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D.d.u.o. 19 gennaio 2018 - n. 611
POR FESR 2014-2020 – Asse III – Azione III.3.B.2.3 (Azione 3.3.4 
dell’accordo di partenariato) bando turismo e attrattività di 
cui al d.d.u.o. n. 3521/2017 e s.m.i.. riammissione all’istruttoria 
della domanda ID 454270 e conseguente concessione del 
contributo in rettifica del d.d.u.o n.  16197 del 15 dicembre 
2017

IL DIRIGENTE DELLA U O  PROMOZIONE DELL’ATTRATTIVITA’ E 
SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO

Visti:
 − il regolamento (UE) n  1303 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 - recante Disposizioni co-
muni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo euro-
peo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca - che abroga il regolamen-
to (CE) n  1083/2006 del Consiglio ed il relativo allegato 
XII che definisce le informazioni necessarie da garantire 
nei confronti dei potenziali beneficiari (stakeholders);

 − il regolamento (UE) n  1301 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Euro-
peo di Sviluppo Regionale (FESR);

 − il regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli artt  107 e 108 del trattato sul fun-
zionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» 
(artt  1, 2, 3, 5, 6);

 − il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 
adottato con Decisione di Esecuzione della Commissio-
ne Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final e la 
conseguente d g r  Lombardia X/3251 del 6 marzo 2015;

 − la legge regionale del 2 febbraio 2010, n  6 «Testo unico 
delle leggi regionali in materia di commercio e fiere», che 
in particolare agli artt  136 e 137 indica gli interventi re-
gionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e 
medie imprese commerciali;

 − la legge regionale dell’1 ottobre 2015, n  27 «Politiche re-
gionali in materia di turismo e attrattività del territorio lom-
bardo» ed in particolare l’art  72 inerente gli interventi per 
l’ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione 
delle strutture e infrastrutture;

 − il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, 
approvato con d c r  X/78 del 9 luglio 2013, che individua 
tra le linee strategiche per l’azione del governo regionale 
il sostegno all’attrattività del territorio e delle sue compo-
nenti economiche, a partire dalla valorizzazione delle ri-
sorse e della vocazione turistica della Lombardia;

 − il Documento di Posizionamento Strategico di Regione 
Lombardia per il Turismo in vista di Expo, oggetto della 
Comunicazione alla Giunta Regionale approvata con 
d g r  X/651 del 6 settembre 2013, che evidenzia come 
il turismo rappresenti una leva di crescita economica e 
occupazionale per il sistema economico lombardo indi-
viduando un riposizionamento strategico per macrotemi 
esperienziali tra i quali:

 − Enogastronomia & food experience;
 − Natura & green;
 − Sport & turismo attivo;
 − Terme & benessere;
 − Fashion e design;
 − Business congressi & incentive;
 − la d g r  n  4745 del 22 gennaio 2016 con cui Regio-
ne Lombardia ha individuato a partire dal 29 maggio 
2016 e fino al 29 maggio 2017 l’anno del turismo lom-
bardo prevedendo, tra le altre iniziative, azioni a sup-
porto della filiera dell’attrattività;

 − il decreto del Segretario Generale n  1485/2015 «Fun-
zioni e responsabilità in capo alle direzioni generali 
e centrali per l’attuazione dei Programmi Operativi 
Regionali FESR e FSE (Fondo Sociale Europeo) 2014-
2020 e strumenti di coordinamento interno per la pro-
grammazione europea» con il quale sono definite le 

competenze in capo all’Autorità di Gestione ed alle 
Direzioni Generali, nonché le Direzioni Generali respon-
sabili dei singoli Assi di intervento;

 − il decreto n  5442 del 10 giugno 2016 con cui l’Autorità 
di Gestione del Programma POR FESR 2014-2020 indi-
vidua quale Responsabile di Asse III della Direzione 
Sviluppo Economico il Dirigente pro-tempore della UO 
Terziario Competitività Sviluppo e Accesso al credito 
delle imprese;

 − il decreto n  12613 del 30 novembre 2016 con il quale 
il Segretario Generale ha provveduto alla designazio-
ne dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certifica-
zione del POR FESR 2014-20;

 − la d g r  n  X/6020 del 19 dicembre 2016, avente ad og-
getto «POR FESR 2014-2020 – Asse III – azione III 3 B 2 3 
(azione 3 3 4 dell’accordo di partenariato) – Iniziativa 
«Turismo e Attrattività», di istituzione dell’iniziativa;

 − il decreto n   3521 del 29 marzo 2017 avente ad og-
getto «POR FESR 2014-2020 – Asse III – azione III 3 B 2 3 
(azione 3 3 4 dell’accordo di partenariato) – Appro-
vazione del bando «Turismo e attrattività» con il quale, 
inoltre, il Responsabile di Asse III ha delegato il Dirigen-
te pro tempore della Unità Organizzativa Attrattività 
Integrata - Turismo, Moda e Design della Direzione 
Generale Sviluppo Economico alla fase di selezione e 
concessione della misura medesima;

 − il decreto n  4581 del 21 aprile 2017 avente ad oggetto 
POR FESR 2014-2020 – Asse III – azione III 3 B 2 3 (azione 
3 3 4 dell’accordo di partenariato) – Rettifica del ban-
do «Turismo e attrattività» di cui al d d u o  n  3521 del 
29 marzo 2017 e conseguente proroga dei termini per 
la presentazione delle domande;

Richiamati:
 − la d g r  n  X/6020 del 19 dicembre 2016, aventi ad ogget-
to «POR FESR 2014-2020 – Asse III – azione III 3 B 2 3 (azione 
3 3 4 dell’accordo di partenariato) – Iniziativa «Turismo e 
Attrattività», di istituzione dell’iniziativa;

 − il decreto n  3521 del 29 marzo 2017 avente ad oggetto 
«POR FESR 2014-2020 – Asse III – azione III 3 B 2 3 (azione 
3 3 4 dell’accordo di partenariato) – Approvazione del 
bando «Turismo e attrattività» con il quale, inoltre, il Re-
sponsabile di asse III ha delegato il Dirigente pro tempore 
della Unità Organizzativa Attrattività Integrata - Turismo, 
Moda e Design della Direzione Generale Sviluppo Econo-
mico alla fase di selezione e concessione della misura 
medesima;

 − il decreto n  4581 del 21 aprile 2017 avente ad oggetto 
POR FESR 2014-2020 – Asse III – azione III 3 B 2 3 (azione 
3 3 4 dell’accordo di partenariato) – Rettifica del bando 
«Turismo e attrattività» di cui al d d u o  n  3521 del 29 mar-
zo 2017 e conseguente proroga dei termini per la presen-
tazione delle domande;

•	il d d u o  del 11 maggio 2017 n  5313 di costituzione del 
Nucleo di valutazione per l’istruttoria e la valutazione delle 
domande di agevolazione presentate a valere sul bando 
Turismo e attrattività’;

•	il d d u o  del 16 maggio 2017 n  5553 avente ad oggetto 
«Rettifica, per mero errore materiale, del punto 2 del d d g  
n 5313 dell’11 maggio 2017 di costituzione del Nucleo di 
valutazione per l’istruttoria e la valutazione delle doman-
de di agevolazione presentate a valere sul bando «Turi-
smo e attrattività» POR FESR 2014-2020 – Asse III – Azione 
III 3 B 2 3 (azione 3 3 4 dell’accordo di partenariato)»;

Dato atto che il Nucleo si è riunito in n  18 sedute, nelle date 
del 24 e 30 maggio, 7, 14, 22 e 28 giugno 2017, 5,12, 19 e 25 luglio 
2017, 1 agosto 2017, 12 e 21 settembre 2017, 12 ottobre 2017, 22 
novembre 2017, 12 dicembre 2017, 12 e 16 gennaio 2018;

Richiamati
 − il d d u o del 30 giugno 2017 n  7906 di approvazione del 
I elenco delle domande ammesse e I elenco domande 
non ammesse a valere sul bando Turismo e Attrattività;

 − il d d u o del 30 giugno 2017 n  7925 di approvazione del 
II elenco delle domande ammesse e II elenco domande 
non ammesse a valere sul bando Turismo e Attrattività;

 − il d d u o del 14 luglio 2017 n  8627 di approvazione del III 
elenco delle domande ammesse e III elenco domande 
non ammesse a valere sul bando Turismo e Attrattività;
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 − il d d u o del 24 luglio 2017 n  9071 di approvazione del IV 
elenco delle domande ammesse e IV elenco domande 
non ammesse a valere sul bando Turismo e Attrattività

 − il d d u o del 27 luglio 2017 n  9257 di approvazione del V 
elenco delle domande ammesse e V elenco domande 
non ammesse a valere sul bando Turismo e Attrattività;

 − il d d u o del 31 luglio 2017 n  9355 di approvazione del VI 
elenco delle domande ammesse e VI elenco domande 
non ammesse a valere sul bando Turismo e Attrattività;

 − il d d u o  del 2 agosto 2017 n  9567 di approvazione del 
VII elenco delle domande ammesse e VII elenco doman-
de non ammesse a valere sul bando Turismo e Attrattività

 − il d d u o  del 28 settembre 2017 n  11747 di approvazione 
del VIII elenco delle domande ammesse e non ammesse 
a valere sul bando Turismo e Attrattività e rettifica di pre-
cedenti vari decreti;

 − il d d u o  n  13421 del 30 ottobre 2017 avente ad ogget-
to «Por Fesr 2014-2020 – asse III – azione III 3 b 2 3 (azio-
ne 3 3 4 dell’accordo di partenariato) Bando turismo e 
attrattivita’ di cui al d d u o  n  3521/2017 e s m i   riam-
missione all’istruttoria della domanda id 440816 in ese-
cuzione dell’ordinanza n  1130 del 13 settembre 2017 tar 
Lombardia e conseguente concessione del contributo in 
rettifica del d d u o n  7906 del 30 giugno 2017

 − il d d u o  del 2 novembre 2017 n  13578 di approvazione 
del IX elenco delle domande ammesse e non ammes-
se lista d’attesa (in attuazione d d u o  n   3521/2017 e  
s m i );

 − il d d u o  del 2 novembre 2017 n  13576 avente ad ogget-
to «Por Fesr 2014-2020 – asse III – azione III 3 b 2 3 (azione 
3 3 4 dell’accordo di partenariato) Bando turismo e at-
trattivita’  decadenza dal diritto al contributo in capo a 
soggetti vari;

 − il d d u o  del 30 novembre 2017 n  15142 avente ad og-
getto «Por Fesr 2014-2020 – asse III – azione III 3 b 2 3 (azio-
ne 3 3 4 dell’accordo di partenariato) bando turismo e 
attrattivita’  decadenza dal diritto al contributo in capo 
a soggetti vari;

 − il d d u o  del 15 dicembre 2017 n  16197 avente ad og-
getto «POR FESR 2014-2020 – ASSE III – AZIONE III 3 B 2 3 
(AZIONE 3 3 4 DELL’ACCORDO DI PARTENARIATO) BANDO 
TURISMO E ATTRATTIVITA’  APPROVAZIONE DEL X ELENCO 
DELLE DOMANDE AMMESSE E NON AMMESSE LISTA D’AT-
TESA E DELL’ELENCO DOMANDE RIAMMESSE DA DECRE-
TO 9355 DEL 31 LUGLIO 2017 (IN ATTUAZIONE D D U O  
N  3521/2017 E S M I )»;

 −   – il dduo del 12 gennaio 2018 n  283 avente ad oggetto 
«POR FESR 2014-2020 – ASSE III – AZIONE III.3.B.2.3 (AZIONE 
3.3.4 DELL’ACCORDO DI PARTENARIATO) BANDO TURISMO 
E ATTRATTIVITA’. DECADENZA DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO 
IN CAPO A SOGGETTI VARI»;

Richiamato il d d u o del 15 dicembre 2017 n  16197 di appro-
vazione del X elenco delle domande ammesse e non ammes-
se lista d’attesa e delle domande riammesse da decreto 9355 
del 31 luglio 2017 a valere sul bando Turismo e Attrattività che 
dichiara inammissibile - ai sensi dell’articolo A 4 del bando (irre-
golarità contributiva) - il soggetto beneficiario id 454270 MILANO 
SHORT TERM RENT SAS DI ANDREA GIULIANA & C ;

Rilevato che con protocollo O1 2018 0000274 del 09 genna-
io 2018 MILANO SHORT TERM RENT SAS ha inoltrato a codesta Di-
rezione una PEC avente ad oggetto «BANDO TURISMO E ATTRATTI-
VITA’ – Richiesta di riesame pratica ID 454270» alla quale veniva 
allegata dichiarazione della sede INAIL competente che attesta 
la regolarità contributiva rispetto al DURC emesso irregolare

per Regione Lombardia;
Dato atto che il Nucleo di valutazione:

 − nella procedura scritta del 12 gennaio 2018, ha proposto 
di riammettere la pratica all’istruttoria e di dare mandato 
ai valutatori per il prosieguo dell’iter istruttorio;

 − nella procedura scritta del 16 gennaio 2018 ha dichiara-
to ammissibile all’istruttoria tecnica la pratica in esame;

Verificate e fatte proprie le risultanze istruttorie del Nucleo di 
valutazione, costituito ai sensi del d d u o  del 11 maggio 2017 
n  5313 così come emerge dai verbali delle procedure scritte di 
cui sopra - agli atti presso gli uffici regionali - durante le quali è 
stata effettuata l’istruttoria formale e di merito del soggetto ID 
454270 – MILANO SHORT TERM RENT SAS DI ANDREA GIULIANA & 
C  così come da Allegato 1 «ELENCO DOMANDA RIAMMESSA DA 

DECRETO 16197 DEL 15 DICEMBRE 2017», parte integrante e so-
stanziale del presente atto; 

Verificata la regolarità contributiva per il soggetto ammissibile 
all’istruttoria di merito come si evince dal DURC allegato nel si-
stema informativo SiAge;

Attestato che:

•	la dotazione finanziaria del bando presenta la necessa-
ria disponibilità per la concessione delle agevolazioni a 
favore del progetto riammesso indicato nell’Allegato 1 
«ELENCO DOMANDA RIAMMESSA DA DECRETO 16197 DEL 
15 DICEMBRE 2017»;

•	contestualmente alla data di adozione del presente atto, 
si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 
del d lgs  33/2013;

Ritenuto, quindi, di approvare:
 − le operazioni e gli atti relativi all’istruttoria formale e di me-
rito effettuata sulla domanda ID 454270 – MILANO SHORT 
TERM RENT SAS DI ANDREA GIULIANA & C ;

 − la concessione del contributo in favore del soggetto ID 
454270 – MILANO SHORT TERM RENT SAS DI ANDREA GIU-
LIANA & C  così come risultante nell’Allegato 1 «ELENCO 
DOMANDA RIAMMESSA DA DECRETO 16197 DEL 15 DI-
CEMBRE 2017»parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

 − la rettifica dell’Allegato 2 «DECIMO ELENCO DOMANDE 
NON AMMESSE LISTA D’ATTESA» del d d u o del 15 dicem-
bre 2017 n  16197 eliminando la posizione n  3 corrispon-
dente al soggetto ID 454270 – MILANO SHORT TERM RENT 
SAS DI ANDREA GIULIANA & C ;

Dato atto che sono stati rispettati i termini di conclusione del 
procedimento stabiliti dall’articolo C 3 a  del bando per il pro-
getto di cui all’Allegato 1 del presente provvedimento;

Dato atto che l’articolo C 4 a del bando prevede che entro 
e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di pub-
blicazione sul BURL del presente provvedimento, il soggetto be-
neficiario debba comunicare l’accettazione del contributo as-
segnato, pena la decadenza dal diritto allo stesso, accedendo 
all’apposita sezione del sistema informativo SiAge e allegando 
la programmazione delle tranche di erogazione del contributo;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale «II Prov-
vedimento Organizzativo 2015» 27 ottobre 2015, n  4235, con la 
quale la Giunta ha disposto la costituzione delle Direzioni Gene-
rali tra cui la Direzione Sviluppo Economico;

Visti altresì:

•	il decreto del Segretario Generale n  1485/2015 «Funzioni 
e responsabilità in capo alle direzioni generali e centrali 
per l’attuazione dei Programmi Operativi Regionali FESR 
e FSE (Fondo Sociale Europeo) 2014-2020 e strumenti di 
coordinamento interno per la programmazione europea» 
con il quale sono definite le competenze in capo all’Au-
torità di Gestione ed alle Direzioni Generali, nonché le Di-
rezioni Generali responsabili dei singoli Assi di intervento;

•	il decreto n   5442 del 10 giugno 2016 con cui l’Autorità 
di Gestione del Programma POR FESR 2014-2020 indivi-
dua quale Responsabile di asse III della Direzione Svilup-
po Economico il dirigente protempore della UO Terziario 
Competitività Sviluppo e Accesso al credito delle imprese;

Ritenuto che gli aiuti alle imprese previsti dall’azione in ogget-
to sono concessi sulla base delle previsioni e del Regolamen-
to (UE) n  1407/2013;

Visto il decreto 31 maggio 2017, n  115, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale del Il 28 luglio 2017, che disciplina il funzionamento 
del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;

Dato atto che, ai sensi del «Regolamento per il funzionamento 
del Registro Nazionale degli aiuti di Stato» approvato con decre-
to n  115 del 31 maggio 2017 è stata acquisita agli atti la «Visura 
de minimis» e la «Visura Deggendorf» del soggetto beneficiario 
del contributo di cui all’Allegato 1;

Vista la l r  n  20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X 
legislatura;

DECRETA
1  di approvare le operazioni e gli atti relativi all’istruttoria for-

male e di merito effettuata sulla domanda ID 454270 – MILANO 
SHORT TERM RENT SAS DI ANDREA GIULIANA & C;

2  di concedere conseguentemente le agevolazioni previste 
dal bando Turismo e Attrattività in favore del soggetto ID 454270 
– MILANO SHORT TERM RENT SAS DI ANDREA GIULIANA & C così 
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come risultante nell’Allegato 1 «ELENCO DOMANDA RIAMMESSA 
DA DECRETO 16197 DEL 15 DICEMBRE 2017» parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

3  di rettificare l’Allegato 2 «DECIMO ELENCO DOMANDE NON 
AMMESSE LISTA D’ATTESA» del d d u o del 15 dicembre 2017 
n  16197 eliminando la posizione n  3 corrispondente al sogget-
to ID 454270 – MILANO SHORT TERM RENT SAS DI ANDREA GIULIA-
NA & C ;

4  di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 
26 e 27 del d lgs  33/2013;

5  di dare atto che l’articolo C 4 a del bando prevede che 
entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
pubblicazione sul BURL del presente provvedimento, il sogget-
to beneficiario debba comunicare l’accettazione del contri-
buto assegnato, pena la decadenza dal diritto allo stesso, ac-
cedendo all’apposita sezione del sistema informativo SiAge e 
allegando la programmazione delle tranche di erogazione del 
contributo;

6  di disporre la pubblicazione del presente provvedimen-
to sul BURL, sul sito della Regione Lombardia e sul sito www 
ue regione lombardia it 

Il dirigente
Antonella Prete

——— • ———

http://www.ue.regione.lombardia.it
http://www.ue.regione.lombardia.it


Bollettino Ufficiale – 91 –

Serie Ordinaria n. 5 - Lunedì 29 gennaio 2018

 

Allegato 1

PRATICA ID PROTOCOLLO DATA RICHIEDENTE
PARTITA IVA/

CODICE FISCALE
PUNTEGGIO 

TOTALE
INVESTIMENTO 

PRESENTATO 
INVESTIMENTO 

AMMESSO
CONTRIBUTO 

RICHIESTO 
CONTRIBUTO 

AMMESSO 
REGIME DE 
MINIMIS

CUP
COR 
RNA

1 .454270 O1.2017.0016386 05/06/2017 12:21:50 MILANO SHORT TERM RENT SAS DI ANDREA GIULIANA & C. 06934640969 24 67.600,00 € 67.600,00 € 27.040,00 € 27.040,00 € 27.040,00 € E47E17005780009 210910

67.600,00 € 67.600,00 € 27.040,00 € 27.040,00 €

TURISMO E ATTRATTIVITA'
ELENCO DOMANDE RIAMMESSE DA DECRETO 16197 DEL 15 DICEMBRE 2017

TOTALI


