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D.g.r. 5 novembre 2018 - n. XI/729
Incremento della dotazione finanziaria dell’avviso pubblico 
per la valorizzazione turistico-culturale della Lombardia (d.g.r. 
X/6405 del 27 marzo 2017)

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

• il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fon-
do sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo eu-
ropeo 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, e che abroga il regolamen-
to (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;

• il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della cresci-
ta e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (UE) 
n. 1080/2006;

• il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabili-
sce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell’Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti  (UE) 
n.  1301/2013 e  (UE) n.  1303/2013,  (UE) e abroga il re-
golamento (UE, Euratom) n.  966/2012 recante le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, ri-
levando la necessità di una loro modifica al fine di ottene-
re una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare 
accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;

• il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commis-
sione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) 
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio re-
cante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesio-
ne, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposi-
zioni 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;

• l’Accordo di Partenariato  (AP), adottato dalla CE 
con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e 
successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 
del 8 febbraio 2018, con cui l’Italia stabilisce gli impegni 
per raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la 
programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento 
nell’ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a 
declinare i propri Programmi Operativi;

Visti, inoltre:

• il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Eu-
ropeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR FESR 2014-
2020) adottato con Decisione di Esecuzione della Com-
missione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, 
aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commis-
sione Europea C(2017) 4222 final del 20 giugno 2017 e 
C(2018) 5551 final del 13 agosto 2018;

• la d.g.r. n. X/3251 del 6  marzo  2015  avente ad ogget-
to: «Approvazione del Programma Operativo Regionale 
(POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
2014-2020 di Regione Lombardia»;

• la d.g.r. n. XI/549 del 24 settembre 2018 avente ad ogget-
to «Presa d’atto della II Riprogrammazione del Programma 
Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia co-
me da decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018 - e 
la d.g.r. X/7745 del 17 gennaio  2018  «Proposta di ripro-
grammazione del programma operativo regionale (POR) 
per l’attuazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
2014-2020 di Regione Lombardia»;

• Il d.p.r. n.22 del 05 febbraio 2018 che approva il «Rego-
lamento recante i criteri sull’ammissibilità’ delle spese 
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di inve-
stimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 
2014/2020», al fine di rendere esecutivo il regolamento UE 
n.  1303/2013 che disciplina la programmazione e l’uso 
dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 
di programmazione 2014-2020; 

Richiamati:

• la d.g.r. n. X/6405 del 27 marzo 2017 con la quale sono 
stati approvati gli elementi e i criteri per la predisposizio-
ne dell’avviso pubblico per lo sviluppo di prodotti e servizi 
integrati per la valorizzazione degli attrattori turistico-cul-
turali e naturali della Lombardia, iniziativa istituita nell’am-
bito del POR FESR 201-2020 a valere sulle azioni 3.b.2.1 e 
3.b.2.2;

• il d.d.s. n. 8252 del 7 luglio 2017 di approvazione dell’Av-
viso pubblico per la valorizzazione turistico-culturale della 
Lombardia;

Dato atto che la dotazione finanziaria dell’Avviso pubblico 
per la valorizzazione turistico-culturale della Lombardia, è pari 
complessivamente a 5 milioni di euro messi a disposizione dal 
POR FESR 2014-2020, di cui 4 milioni relativi all’Azione III.3.b.2.1 e 
1 milione relativi all’Azione III.3.b.2.2;

Dato atto che sull’Avviso pubblico per la valorizzazione turisti-
co-culturale della Lombardia sono stati presentati n. 78 Progetti 
Integrati, costituiti da oltre 350 Interventi Specifici, proposti da 
partenariati che hanno coinvolto oltre 350 imprese, per investi-
menti complessivi previsti pari a circa 38 milioni di euro;

Visto il d.d.s. n. 10788 del 24 luglio 2018 di «Approvazione delle 
graduatorie dei Progetti Integrati e dei relativi Interventi Specifici 
Aggiuntivi ammessi alla fase negoziale, conseguenti all’Avviso 
pubblico per la valorizzazione turistico-culturale della Lombar-
dia», dal quale si evince che sono risultati ammissibili alla fase 
negoziale:

• n.  14 Progetti Integrati, per un investimento ammissibile 
complessivo pari a € 7.328.053,78 ed un totale di con-
tributi massimi concedibili pari a €4.850.265,72, di cui € 
4.099.682,95 sull’Azione III.3.b.2.1 POR FESR 2014-2020 e € 
750.582,77 sull’Azione III.3.b.2.2 POR FESR 2014-2020, come 
da allegato A al d.d.s. 10788/2018;

• n.  7 Interventi Specifici Aggiuntivi relativi all’Azione 
III.3.b.2.1, per un investimento ammissibile complessivo 
pari a € 179.338,00 ed un totale di contributi massimi con-
cedibili pari a €112.432,38, come da allegato C al d.d.s. 
10788/2018;

• n.  1 Intervento Specifico Aggiuntivo relativo all’Azione 
III.3.b.2.2, per un investimento ammissibile complessivo 
pari a € 42.540,00 ed un totale di contributi massimi con-
cedibili pari a €29.777,00, come da allegato D al d.d.s. 
10788/2018;

Rilevato che:

• con riferimento all’Azione III.3.b.2.1: il contributo massimo 
concedibile, per i Progetti Integrati e relativi Interventi Spe-
cifici Aggiuntivi ammessi alla fase negoziale, supera la do-
tazione finanziata dell’Avviso per complessivi € 212.115,33, 
di cui €99.682,95 per i Progetti Integrati e €11.432,38 per 
gli Interventi Specifici Aggiuntivi;

• con riferimento all’Azione III.3.b.2.2: le risorse finanziarie 
disponibili risultano essere sufficienti a garantire la coper-
tura finanziaria del contributo massimo concedibile ai Pro-
getti Integrati ed agli Interventi Specifici Aggiuntivi;

Atteso che il d.d.s. 10788/2018 ha disposto che «a seguito 
della fase negoziale, qualora il contributo massimo concedibile 
superasse ancora la dotazione finanziaria a disposizione dell’Av-
viso, con riferimento alla sola Azione III.3.b.2.1., l’eccedenza sarà 
detratta dal contributo massimo concedibile all’ultimo Progetto 
in graduatoria, di cui all’Allegato A dello stesso decreto»;

Considerato:

• l’impegno amministrativo profuso, nell’ambito del Nucleo 
di valutazione appositamente costituito, per la selezione 
dei Progetti Integrati e degli Interventi Specifici Aggiunti-
vi ammessi alla fase negoziale, presentati in numero così 
elevato;

• la forte selezione operata, che ha visto ammessi alla fase 
negoziale i Progetti Integrati che hanno riportato le miglio-
ri valutazioni di merito;

• il numero elevato di soggetti, beneficiari e non, che sono 
stati attivati con l’Avviso di cui si parla;

Rilevato che per poter ammettere a contributo tutti i Progetti 
Integrati Definitivi e relativi Interventi Specifici Aggiuntivi, ammes-
si alla fase negoziale, risulterebbero necessarie risorse aggiun-
tive, esclusivamente sull’Azione III.3.b.2.1., per complessivi € 
212.115,33;

Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni sopra 
riportate:
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• prevedere un incremento della dotazione finanziaria 
dell’Avviso pubblico per la valorizzazione turistico-cultu-
rale della Lombardia con un apporto massimo di euro 
212.115,33 sull’Azione III.3.b.2.1.;

• dare mandato al Nucleo di valutazione appositamente 
costituito di procedere al finanziamento di tutti i Progetti 
Integrati Definitivi e dei relativi Interventi Specifici Aggiun-
tivi, secondo gli importi ammissibili a seguito della fase 
negoziale;

• di prevedere che eventuali residui della dotazione ag-
giuntiva definita al primo punto di questo «Ritenuto», siano 
messi a disposizione delle future iniziative da sviluppare 
nell’ambito dell’Azione III.3.b.2.1.;

Visto il parere positivo dell’Autorità di Gestione FESR in data 
17 ottobre 2018;

Atteso che l’incremento di euro 212.115,33, relativo all’Azione 
III.3.b.2.1 del POR FESR 2014 - 2020, troverà copertura sui seguen-
ti capitoli:

• capitolo 10841: POR FESR 2014-2020- RISORSE UE – TURISMO-
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE anno 2019 
per € 106.057,67;

• capitolo 10857: POR FESR 2014-2020- RISORSE STATO - 
TURISMO-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE 
anno 2019 per € 74.240,36;

• capitolo 10875: POR FESR 2014-2020- QUOTA REGIONE - 
TURISMO- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE 
anno 2019 per € 31.817,30;

Evidenziato che i contributi concedibili sono configurabili sulla 
base del regolamento  (UE) n.  1407 del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» e che il presente atto di 
integrazione delle risorse disponibili non introduce novità rispetto alle 
condizioni e modalità previste dalla d.g.r. n. X/6405 del 27 marzo 2017;

Datto atto che la Direzione provvederà alla pubblicazione del pre-
sente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale regionale – sezione 
amministrazione trasparenza ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 14 marzo 
2013, n. 33 e sezione dedicata alla Programmazione Europea;

Richiamate:

• la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i 
provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

• la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive mo-
difiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità 
della Giunta Regionale;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di procedere ad incrementare la dotazione finanziaria dell’Av-
viso pubblico per la valorizzazione turistico-culturale della Lombar-
dia, di cui al d.d.s. n. 8252 del 7 luglio 2017, con un apporto di euro 
212.115,33 sull’Azione III.3.b.2.1., che troverà copertura sui seguenti 
capitoli:

• capitolo 10841: POR FESR 2014-2020- RISORSE UE – TURISMO-
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE anno 2019 per 
€ 106.057,67;

• capitolo 10857: POR FESR 2014-2020- RISORSE STATO - TURISMO-
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE anno 2019 per 
€ 74.240,36;

• capitolo 10875: POR FESR 2014-2020- QUOTA REGIONE - TURI-
SMO- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE anno 
2019 per € 31.817,30;

2. dare mandato al Nucleo di valutazione, appositamente costitui-
to, di procedere al finanziamento di tutti i Progetti Integrati Definitivi e 
dei relativi Interventi Specifici Aggiuntivi, secondo gli importi ammissibi-
li a seguito della fase negoziale; 

3. di prevedere che eventuali residui della dotazione aggiuntiva 
definita al punto 1. del presente atto, siano messi a disposizione delle 
future iniziative da sviluppare nell’ambito dell’Azione III.3.b.2.1.;

4. provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul 
BURL, sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione traspa-
rente ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e sezione dedicata alla Programma-
zione Europea;

5. di comunicare il presente atto ai soggetti Capofila dei Progetti 
Integrati ammessi alla fase negoziale.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi


