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D.g.r. 30 marzo 2016 - n. X/4897
Lombardia concreta: ulteriori interventi per il turismo e 
l’attrattività – Modifiche alla d.g.r. X/986 del 29 novembre 
2013 

LA GIUNTA REGIONALE
Viste: 

 − la l.r. n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la 
libertà di impresa, il lavoro, la competitività», con la quale la 
Regione supporta la crescita competitiva del sistema pro-
duttivo lombardo;

 − la l.r. n. 27 del 1 ottobre 2015 «Politiche regionali in materia 
di turismo e attrattività del territorio lombardo» che defini-
sce le politiche integrate per lo sviluppo turistico sostenibile 
del territorio e gli interventi della Regione per la promozio-
ne turistica;

 − la l.r. n. 6 del 2 febbraio 2010 «Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di commercio e fiere» e successive mo-
difiche e integrazioni che agli artt. 136 e 137 indica gli «In-
terventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese commerciali» e le «aree di inter-
vento» all’interno delle quali si articolano le iniziative di pro-
mozione e sostegno all’attività commerciale;

Visto il reg. (UE) n. 1407/2013 della CE del 18 dicembre 2013 
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», in 
particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 
(Aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’equivalente di sovvenzione lor-
do), 5 (cumulo) e 6 (Controllo);

Richiamato il Programma regionale di sviluppo della X legi-
slatura (d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013) che individua, tra le li-
nee strategiche per l’azione del governo regionale, il sostegno 
alle imprese esistenti attraverso incentivi per gli investimenti e la 
messa a disposizione di strumenti finanziari atti a favorire la do-
manda ed i consumi interni e la promozione delle eccellenze 
lombarde;

Richiamate inoltre :
 − la d.g.r. X/986 del 29 novembre 2013 «Lombardia Concreta 
– Contributi al credito per il turismo e l’accoglienza e fondo 
di garanzia per investimenti nella filiera della ricettività, con 
la quale è stato istituito presso Finlombarda s.p.a. il «Fondo 
per l’abbattimento interessi finalizzato allo sviluppo del si-
stema dell’accoglienza in Lombardia in vista di expo 2015» 
e il «Fondo plafond a copertura dei rischi per le garanzie 
rilasciate a favore delle PMI del settore commercio e turi-
smo» con una dotazione iniziale complessiva pari a 12,4 
milioni di euro;

 − la d.g.r. n. X/3414 del 17 aprile 2015 con la quale sono 
state approvate le modifiche ai criteri attuativi della linea 
di intervento generale di cui alla d.g.r n.  986/2013 con 
estensione dei beneficiari all’intera filiera dell’attrattività del 
commercio e del turismo, sulla base dei codici Ateco spe-
cificati nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale della 
medesima d.g.r X/3414 del 17 aprile 2015;

Rilevato che:
 − Lombardia Concreta sostiene le imprese che operano nel-
la filiera dell’attrattività, comparto strategico per lo sviluppo 
economico lombardo; 

 − Regione Lombardia intende rilanciare l’impatto positivo 
di Expo2015 e valorizzare il 2016 come anno del turismo 
Lombardo;

 − in occasione del «Tavolo permanente dell’impresa lom-
barda» del 24 febbraio 2016, promosso dall’assessorato 
sviluppo economico, è stata condivisa con i principali sta-
keholder di riferimento l’importanza di favorire le misure di 
accesso al credito;

Valutato importante e necessario apportare alcune modifi-
che ed integrazioni ai criteri applicativi di cui alla delibera X/986 
del 29 novembre 2013 al fine di incrementare i progetti di inve-
stimento, di miglioramento qualitativo dei servizi offerti e gli inter-
venti di riqualificazione delle micro e piccole imprese operanti 
nel settore commercio e del settore turismo;

Ritenuto, pertanto, di aumentare l’importo massimo dell’age-
volazione regionale per i progetti di investimento delle imprese, 
estendere la durata per la restituzione del contributo regionale, 
ampliare il periodo di realizzazione dei progetti; 

Dato atto che, con riferimento alla dotazione iniziale pari a 10 
milioni di euro del «Fondo per l’abbattimento interessi finalizzato 
allo sviluppo del sistema dell’accoglienza in Lombardia in vista 

di Expo 2015» si è registrato un trend di adesione alla misura 
maggiore da parte delle imprese del settore commercio rispetto 
al settore turismo; 

Ritenuto, pertanto, di rivedere la dotazione delle risorse, pro-
porzionalmente alle richieste ad oggi pervenute, stabilendo una 
quota pari al 60% al sostegno del commercio e una quota pari 
al 40%, a sostegno del turismo; 

Ritenuto opportuno modificare la denominazione dei due 
fondi «Fondo per l’abbattimento interessi finalizzato allo svilup-
po del sistema dell’accoglienza in Lombardia in vista di expo 
2015» e del fondo «Plafond a copertura dei rischi per le garanzie 
rilasciate a favore delle PMI del settore commercio e turismo per 
lo sviluppo del sistema dell’accoglienza in vista di expo 2015» 
di cui rispettivamente agli allegati A e B della d.g.r n. 986/2013;

Confermata la copertura finanziaria della linea d’intervento 
«Lombardia Concreta» mediante l’utilizzo da parte di Finlombar-
da s.p.a. dei fondi sopracitati;

Visti i provvedimenti organizzativi della X Legislatura; 
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di prevedere, in una prospettiva di miglioramento e rilancio 

della misura «Lombardia Concreta», di cui alla delibera X/986 
del 29 novembre 2013, le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) incremento dell’importo massimo concedibile per ciascun 
finanziamento, elevando la soglia da euro 300.000 fino ad 
euro 500.000,00;

b) aumento della durata massima per la restituzione del con-
tributo regionale, prevedendone l’estensione da 84 mesi (7 
anni) a 120 mesi (10 anni);

c) estensione del periodo di realizzazione dei progetti di inve-
stimento da 24 a 36 mesi;

d) ampliamento degli interventi ammissibili con riferimento 
anche alla realizzazione di nuove sedi operative connesse 
all’attività già esistente sul territorio lombardo;

2. di rivedere la dotazione delle risorse, stabilendo una quota 
pari al 60% al sostegno del settore commercio e una quota pari 
al 40%, a sostegno del settore turismo; 

3. di modificare la denominazione dei due fondi della misura 
alla luce delle nuove esigenze come segue: a) Fondo per l’ab-
battimento interessi finalizzato al sostegno del Turismo e dell’At-
trattività» e b) Fondo Plafond a copertura dei rischi per le garan-
zie rilasciate a favore delle imprese del turismo de dell’attrattività;

4. di confermare che la presente misura è attuata ai sensi del 
il reg. (UE) n. 1407/2013 della CE del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», in particolare 
gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (Aiuti de mi-
nimis), 4 (calcolo dell’equivalente di sovvenzione lordo), 5 (cu-
mulo) e 6 (Controllo);

5. di dare atto che la copertura finanziaria della linea d’inter-
vento «Lombardia Concreta» è assicurata mediante l’utilizzo, da 
parte di Finlombarda s.p.a., delle risorse dei fondi sopracitati di 
cui rispettivamente agli allegati A) e B) della d.g.r n. 986/2013, 
secondo le nuove denominazioni;

6. di trasmettere a Finlombarda s.p.a., gestore dei fondi, il pre-
sente atto per gli adempimenti di competenza;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
BURL e sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente 
– in attuazione del d.lgs. n. 33 /2013.

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi


