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D.g.r. 15 aprile 2019 - n. XI/1544
Stanziamento di ulteriori risorse per il finanziamento del 
Bando per L’Innovazione e la promozione del sistema fieristico 
lombardo 2019

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	la l.r. n.  6 del 2 febbraio 2010 «Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di commercio e fiere» che disciplina, tra 
l’altro, le competenze della Regione in materia fieristica, ed 
in particolare l’art. 147, secondo cui la Regione può con-
correre finanziariamente alla promozione e allo sviluppo sul 
mercato nazionale e sui mercati esteri del sistema fieristico 
regionale;

•	il Programma Regionale di Sviluppo (PRS), approvato con 
d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, che individua tra le proprie 
priorità il sostegno all’innovazione e alla competitività dei 
quartieri delle manifestazioni fieristiche lombarde, anche fa-
vorendo sinergie e reti che favoriscano lo sviluppo dei poli 
fieristici strategici;

Richiamata la d.g.r. n. 924 del 3 dicembre 2018, con cui, in 
attuazione della previsione del PRS sopra citata, sono stati ap-
provati i criteri per l’emanazione del «Bando per l’innovazione 
e la promozione del sistema fieristico lombardo 2019», con uno 
stanziamento complessivo di € 710.000,00, così suddiviso:

•	€ 310.000,00 sul capitolo 14.01.104.7954 dell’annualità 
2019;

•	€ 400.000,00 sul capitolo 14.01.104.7954 dell’annualità 
2020;

Richiamati inoltre:

•	il d.d.u.o. n. 19236 del 20 dicembre 2018, con cui è stato 
approvato, in attuazione della d.g.r. 924/2018, il «Bando per 
l’innovazione e la promozione del sistema fieristico lombar-
do 2019»;

•	il d.d.u.o. n. 4812 del 5 aprile 2019, con cui sono stati appro-
vati gli esiti della valutazione delle domande pervenute in 
risposta al suddetto bando e sono stati concessi i contributi 
alle imprese beneficiarie;

Dato atto che dal citato decreto 4812/2019 risultano 54 do-
mande pervenute in risposta al bando in oggetto, di cui:

•	11 domande non ammissibili per mancato possesso di al-
cuni requisiti di ammissibilità formale;

•	12 domande non ammissibili per non aver raggiunto il pun-
teggio minimo di sufficienza nella fase di valutazione di me-
rito del progetto;

•	19 domande ammesse e interamente finanziate, per un to-
tale di contributi concessi di € 710.000,00, che esauriscono 
la dotazione inizialmente stanziata;

•	12 domande ammissibili, in ragione di una valutazione di 
merito sufficiente, ma non finanziabili per esaurimento delle 
risorse disponibili, per un importo complessivo di contributi 
richiesti di € 441.520,00;

Considerato che il Nucleo di Valutazione, nominato con d.d.g. 
1604/2019 per la valutazione tecnica dei progetti, ha comun-
que assegnato ai 12 progetti risultati ammissibili ma non finan-
ziabili una valutazione di merito positiva, giudicandoli, a livello 
tecnico, significativi per lo sviluppo, l’innovazione e la promozio-
ne del sistema fieristico lombardo e pertanto meritevoli di soste-
gno, benché non finanziabili per mancanza di risorse sufficienti;

Dato atto che la d.g.r. 924/2018 già prevedeva la possibilità 
di valutare, ad avvenuta approvazione del bilancio triennale di 
previsione 2019-2021, lo stanziamento di ulteriori risorse finanzia-
rie per incrementare la dotazione del bando in oggetto;

Ritenuto pertanto di procedere al rifinanziamento del «Bando 
per l’innovazione e la promozione del sistema fieristico lombar-
do 2019», al fine di concedere i relativi contributi ai soggetti ri-
chiedenti dei 12 progetti risultati ammissibili ma non finanziabili, 
stanziando ulteriori € 441.520,00 così suddivisi:

•	€ 52.440,00 sul capitolo 14.01.104.7954 dell’annualità 2019;

•	€ 304.080,00 sul capitolo 14.01.104.8348 dell’annualità 
2019;

•	€ 85.000,00 sul capitolo 14.01.104.8348 dell’annualità 2020;
Dato atto che le somme di cui al capitolo 8348, relative all’an-

nualità 2019 e 2020, pari a € 389.080,00, a seguito di variazio-
ne compensativa, per l’adeguamento della spesa al piano dei 
conti coerente con la tipologia dei soggetti beneficiari, saran-
no allocate rispettivamente sugli idonei capitoli n. 7954 per € 

304.080,00 sull’esercizio 2019 e € 45.000,00 sull’esercizio 2020 e 
sul capitolo n. 8241 per € 40.000,00 sull’esercizio 2020 della stes-
sa missione e programma, come da richiesta protocollo numero 
O1.2019.0006626 del 8 aprile 2019;

Ritenuto di prevedere che gli aiuti concessi con il rifinanzia-
mento di cui al presente provvedimento saranno attuati nel ri-
spetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione 
del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Euro-
pea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Eu-
ropea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 
1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in par-
ticolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis) e 6 
(controllo), così come inizialmente previsto dalla d.g.r. 924/2018;

Ritenuto di demandare al competente Dirigente della Direzio-
ne Generale Sviluppo Economico l’assunzione di tutti gli ulteriori 
atti conseguenti, nonché l’assolvimento degli obblighi di pub-
blicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e gli 
adempimenti in materia di Registro Nazionale Aiuti;

Viste:

•	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, nonché i provvedi-
menti organizzativi della X Legislatura;

•	la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi della XI legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di rifinanziare il «Bando per l’innovazione e la promozione 
del sistema fieristico lombardo 2019», di cui alla d.g.r. 924/2018, 
al fine di concedere i relativi contributi ai soggetti richiedenti dei 
12 progetti risultati ammissibili ma non finanziabili col decreto 
4812/2019, stanziando ulteriori € 441.520,00 così suddivisi:

•	€ 52.440,00 sul capitolo 14.01.104.7954 dell’annualità 2019;

•	€ 304.080,00 sul capitolo 14.01.104.8348 dell’annualità 
2019;

•	€ 85.000,00 sul capitolo 14.01.104.8348 dell’annualità 2020;
2. di dare atto che le somme di cui al capitolo 8348, relative 

all’annualità 2019 e 2020, pari a € 389.080,00, a seguito di varia-
zione compensativa, per l’adeguamento della spesa al piano 
dei conti coerente con la tipologia dei soggetti beneficiari, sa-
ranno allocate rispettivamente sugli idonei capitoli n. 7954 per € 
304.080,00 sull’esercizio 2019 e € 45.000,00 sull’esercizio 2020 e 
sul capitolo n. 8241 per € 40.000,00 sull’esercizio 2020 della stes-
sa missione e programma, come da richiesta protocollo numero 
O1.2019.0006626 del 8 aprile 2019;

3. di prevedere che gli aiuti concessi con il rifinanziamento di 
cui al presente provvedimento saranno attuati nel rispetto del re-
golamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicem-
bre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 
24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti 
«de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di 
applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla 
nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis) e 6 (controllo), 
così come inizialmente previsto dalla d.g.r. 924/2018;

4. di demandare al competente Dirigente della Direzione Ge-
nerale Sviluppo Economico l’assunzione di tutti gli ulteriori atti 
conseguenti, nonché l’assolvimento degli obblighi di pubblica-
zione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e gli adem-
pimenti in materia di Registro Nazionale Aiuti;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale di Regione Lombardia.

 Il segretario: Enrico Gasparini


