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D.g.r. 6 marzo 2015 - n. X/3240
“Piano d’azione 2014–2017 per il sistema ﬁeristico
lombardo, motore di innovazione e competitività” – Ulteriori
determinazioni per l’attuazione nell’anno 2015
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
• la l.r. n. 6 del 2 febbraio 2010 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e ﬁere» che disciplina le
competenze della Regione in materia;
• in particolare l’art. 147, comma 3, lettere b), c), d), f), g)
della suddetta legge regionale, in base al quale la Giunta può promuovere iniziative atte a incentivare lo sviluppo di nuove modalità espositive che facciano uso delle
moderne tecnologie informatiche e telematiche al ﬁne di
concorrere all’ampliamento del settore attraverso nuove
fasce di utenti;
• il regolamento regionale 12 aprile 2003 n. 5 («Attuazione
della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30 «Promozione e sviluppo
del sistema ﬁeristico lombardo»») e successive modiﬁche
ed integrazioni;
Richiamate:
• la d.g.r. 20 marzo 2014, n. 1528, «Approvazione del «Piano d’azione 2014– 2017 per il sistema ﬁeristico lombardo,
motore di innovazione e competitività»», che destinava
complessivamente € 400.000,00 di parte corrente per il
ﬁnanziamento degli interventi attuativi del Piano nell’anno 2015, di cui in particolare € 100.000,00 per contributi
agli organizzatori di nuove manifestazioni ﬁeristiche e €
300.000,00 per contributi alla realizzazione di progetti di
innovazione e/o internazionalizzazione delle manifestazioni ﬁeristiche già consolidate;
• la d.g.r. 5 dicembre 2014, n. 2780, con la quale la Giunta
Regionale ha parzialmente modiﬁcato le linee di intervento, i criteri di valutazione delle proposte e di ripartizione
delle risorse, nonché i massimali di coﬁnanziamento da
applicare relativamente ai bandi di attuazione del « Piano
d’ azione 2014 – 2017 per il sistema ﬁeristico lombardo, motore di innovazione e competitività » ed ha incrementato
le risorse destinate al bando 2015 di € 150.000,00 per il
ﬁnanziamento dei progetti approvati a valere sulle linee di
intervento da 1 a 3 e di € 200.000,00 per i progetti approvati a valere sulla linea di intervento 4;
• il d.d.u.o. 12 dicembre 2014, n. 12089, con il quale è stato approvato il «Bando di invito a presentare progetti di
innovazione ed internazionalizzazione del sistema ﬁeristico regionale in attuazione del Piano d’azione 2014-2017
per il sistema ﬁeristico lombardo, motore di innovazione e
competitività», per l’annualità 2015;
• il d.d.g. 19 febbraio 2015, n. 1251, con il quale è stato costituito il Nucleo di valutazione delle domande presentate a
valere sul bando di cui al precedente paragrafo;
Dato atto che:
• le linee d’intervento nelle quali si articola il bando sono
le seguenti:
1) sostegno alla progettazione ed al lancio di nuove manifestazioni ﬁeristiche;
2) azioni di incoming e interventi di qualiﬁcazione delle
manifestazioni ﬁeristiche internazionali e nazionali mirati a migliorare l’offerta di servizi alle imprese;
3) iniziative di promozione di ﬁliera sui mercati internazionali e iniziative ﬁeristiche promosse dagli operatori
lombardi sui mercati esteri;
4) interventi per migliorare la qualità dei quartieri ﬁeristici
di livello internazionale, nazionale e regionale;
il
6
febbraio
2015 si è conclusa la fase di presentazione
•
delle domande relativamente alle linee d’intervento 1, 2
e 3 e il 26 febbraio 2015 è stata completata l’istruttoria di
valutazione delle stesse;
• il bando ha riscontrato una signiﬁcativa adesione da parte degli operatori del sistema ﬁeristico lombardo che hanno presentato complessivamente 17 proposte progettuali
a valere sulle suddette linee di intervento 1, 2 e 3;
Evidenziato che sulla base della graduatoria del bando relativamente alle linee d’intervento 1, 2 e 3, come si evince dal verbale della seduta del Nucleo di Valutazione del 26 febbraio 2015
agli atti della competente U.O. Terziario, tenuto conto della dotazione ﬁnanziaria del bando, risultano gli esiti di seguito riassunti:

• 1 proposta a valere sulla linea d’intervento 3 è ammissibile

ma non valutabile né, pertanto, ﬁnanziabile;
• 16 proposte sono risultate ammissibili alla concessione
dei contributi, delle quali 5 a valere sulla linea d’intervento
1, 5 a valere sulla linea d’intervento 2 e 6 a valere sulla
linea d’intervento 3;
• tra le 16 proposte di cui al punto precedente:
− 13 risultano integralmente ﬁnanziabili in base all’attuale
dotazione del bando, delle quali 3 a valere sulla linea
d’intervento 1, 4 a valere sulla linea d’intervento 2 e 6 a
valere sulla linea d’intervento 3;
− 2 risultano solo parzialmente ﬁnanziabili per insufﬁcienza delle risorse disponibili, delle quali 1 a valere sulla linea d’intervento 1 e 1 a valere sulla linea d’intervento 2;
− 1, a valere sulla linea di intervento 1, non risulta ﬁnanziabile nemmeno parzialmente, per insufﬁcienza delle
risorse disponibili;
Dato atto che:
• con riferimento alla linea d’intervento 1, l’ammontare dei
contributi richiesti per le cinque proposte progettuali ammesse in graduatoria è pari ad € 185.115,00, a fronte di
uno stanziamento assegnato di € 137.500,00;
• con riferimento alle linee d’intervento 2 e 3, l’ammontare
complessivo dei contributi richiesti per le 11 proposte progettuali ammissibili ai contributi è pari ad € 431.461,15,
a fronte di uno stanziamento assegnato di € 412.500,00;
Considerato che al ﬁne di soddisfare tutte le richieste di contributo di cui sopra si ravvisa la necessità di incrementare di €
66.576,15 lo stanziamento di cui alla d.g.r. n. 1528 del 20 marzo
2014, come integrato dalla d.g.r. 5 dicembre 2014, n. 2780;
Dato atto che la ricognizione delle risorse di competenza sul
bilancio d’esercizio 2015 ha evidenziato una disponibilità pari ad
€ 50.000,00 a valere sul capitolo 14.01.103.10741, che presenta
la necessaria disponibilità di competenza e di cassa e che la
stessa, a seguito di variazione compensativa per l’adeguamento della spesa al piano dei conti, sarà allocata sul capitolo della
stessa missione e dello stesso programma 14.01.104.8644 come
da richiesta prot. O1.2015.0002777del 02 marzo 2015;
Ritenuto di incrementare di € 50.000,00 le risorse disponibili
per il ﬁnanziamento delle domande ammesse nella graduatoria
del «Bando di invito a presentare progetti di innovazione ed internazionalizzazione del sistema ﬁeristico regionale in attuazione
del «Piano d’azione 2014-2017 per il sistema ﬁeristico lombardo,
motore di innovazione e competitività», per l’annualità 2015 a
valere sulle linee di intervento 1, 2 e 3, determinandone così in
€ 600.000,00 la dotazione ﬁnanziaria complessiva, da ripartire
tra le linee d’intervento proporzionalmente alla ripartizione già
applicata in ordine allo stanziamento originario;
Ritenuto di demandare al competente Dirigente pro tempore
della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario l’assunzione di tutti gli ulteriori atti conseguenti;
Vista la l.r. 34/1978 e successive modiﬁche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del
bilancio di previsione dell’anno in corso;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare lo stanziamento di € 50.000,00 ad incremento
delle risorse in parte corrente previste per il ﬁnanziamento delle domande ammesse nella graduatoria del «Bando di invito
a presentare progetti di innovazione ed internazionalizzazione
del sistema ﬁeristico regionale in attuazione del Piano d’azione
2014-2017 per il sistema ﬁeristico lombardo, motore di innovazione e competitività», per l’annualità 2015, al ﬁne di consentire lo
scorrimento della graduatoria delle linee di intervento 1, 2 e 3,
determinandone così in € 600.000,00 la dotazione ﬁnanziaria
complessiva, da ripartire tra le linee d’intervento proporzionalmente alla ripartizione già applicata in ordine allo stanziamento
originario;
2. di dare atto che agli oneri ﬁnanziari a carico di Regione
Lombardia si farà fronte da parte della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario con risorse pari a € 50.000,00 a valere
sul capitolo 14.01.103.10741, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa e che la somma sarà, a seguito di variazione compensativa per l’adeguamento della spesa
al piano dei conti, allocata sul capitolo della stessa missione e
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dello stesso programma 14.01.104.8644 come da richiesta prot.
O1.2015.0002777 del 2 marzo 2015;
3. di demandare al competente Dirigente pro tempore della
Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario l’assunzione di tutti gli ulteriori atti conseguenti nonché il rispetto degli
obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs.
n. 33/2013;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino
Ufﬁciale di Regione Lombardia.
II segretario: Fabrizio De Vecchi

Bollettino Ufﬁciale

