
Serie Ordinaria n. 49 - Venerdì 04 dicembre 2015

– 28 – Bollettino Ufficiale

D.g.r. 30 novembre 2015 - n. X/4414
«Lombardia Concreta» – Ulteriori iniziative per la riqualificazione 
e lo sviluppo dell’offerta commerciale e turistica del territorio 
lombardo nell’ambito dell’Accordo di programma per la 
competitività con il sistema camerale – Incremento delle 
risorse finanziarie a favore del territorio di Monza e Brianza

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamate:

 − la d g r  29 novembre 2013 n  986 «Lombardia Concreta - 
Contributi al credito  per  il turismo e l’accoglienza e fon-
do di garanzia per investimenti nella filiera della  ricettività» 
con la quale Regione Lombardia ha promosso un’iniziati-
va volta al  sostegno e alla riqualificazione del sistema di 
offerta turistica e commerciale  lombardo in vista di Expo 
2015;

 − la d g r  6 marzo  2014  n   1479 di approvazione del Pro-
gramma d’azione  2014 relativo all’Accordo di programma 
per lo sviluppo economico e la competitività con il Siste-
ma Camerale, nel quale, tra gli altri, vi è l’obiettivo di  so-
stenere l’attrattività territoriale anche attraverso un piano 
di azioni coerente  con le tematiche di Expo 2015 e forme 
di addizionalità di risorse tra Regione  Lombardia e Sistema 
Camerale;

 − la d g r  17 aprile 2014 n   1690 avente ad oggetto «Lom-
bardia Concreta –  Ulteriori iniziative per la riqualificazione 
e lo sviluppo dell’offerta  commerciale e turistica, nell’am-
bito dell’Accordo di programma per la  competitività con 
il sistema camerale» e relativo Allegato A, parte integrante  
e sostanziale, finalizzata al sostegno alle imprese lombar-
de che operano nel  settore dell’accoglienza turistica, dei 
pubblici esercizi (ristoranti e bar) e del  commercio, per la 
realizzazione/adeguamento di strutture turistiche, ricettive  
e commerciali e per progetti di miglioramento struttura-
le e potenziamento  dell’offerta, in un’ottica di marketing 
territoriale e di innalzamento  dell’attrattività del territorio 
lombardo;

Preso atto che, in attuazione della predetta d g r  1690/2014 
alcune Camere di Commercio hanno promosso iniziative a li-
vello locale e che Regione Lombardia, dopo idonea valuta-
zione, ne ha sostenuto gli interventi a favore del percorso di ri-
qualificazione delle strutture commerciali e turistiche in vista di 
Expo2015, in un’ottica di miglioramento dell’attrattività del terri-
torio lombardo;

Preso atto che la Camera di Commercio di Monza e Brianza - 
già partner promotore delle iniziative di cui alla d g r  1690/2014 
- ha esaurito tutte le risorse stanziate per le progettualità di cui 
sopra e ha manifestato a Regione Lombardia l’intenzione di vo-
ler proseguire nella riqualificazione e nello sviluppo dell’offerta 
turistica e commerciale del suo territorio - sempre nell’ambito 
dell’Accordo di Programma per la Competitività - attraverso l’e-
rogazione di contributi a fondo perduto rivolti alle strutture ricetti-
ve e commerciali destinando ulteriori risorse per un importo pari 
ad euro 87 000,00 al fine di soddisfare pienamente le esigenze 
espresse dal territorio;

Preso atto che la Camera di Commercio di Monza e Brian-
za con delibera n  107 del 9 novembre 2015 ha approvato il ri-
finanziamento del bando Monza Brianza Concreta per la sua 
quota di euro 43 500,00 a fronte della paritetica partecipazione 
regionale;

Considerato che la d g r  1690/2014 sopra citata prevedeva la 
possibilità di incrementare la dotazione finanziaria con succes-
sive deliberazioni, sulla base delle risorse disponibili sul Bilancio 
regionale e sui Bilanci delle Camere di Commercio Lombarde;

Ritenuto opportuno integrare le risorse messe a disposizione 
del bando «Monza e Brianza Concreta» al fine di consentire 
l’ammissibilità alla fase di istruttoria a tutte le imprese aventi di-
ritto, incluse le imprese in lista d’attesa, con una dotazione ag-
giuntiva pari a € 87 000,00;

Stabilito:
 − di rifinanziare, per le motivazioni di cui sopra, l’iniziativa 
Lombardia  Concreta  in ambito AdP con la Camera di 
Commercio di Monza e Brianza;

 − di prevedere una dotazione finanziaria complessiva pari a 
euro 87 000,00  così ripartita:

• euro 43 500,00 a carico di Regione Lombardia;

• euro 43 500,00 a carico della Camera di Commercio di 
Monza e Brianza;

 − di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto 
attuatore della  presente iniziativa, così come già stabilito 
nella d g r  1690/2014 e relativo  Allegato A;

Dato atto che agli oneri finanziari a carico di Regione Lom-
bardia, pari a euro 43 500,00, si farà fronte con le risorse a vale-
re sul capitolo di spesa 7 01 203 11038 dell’esercizio finanziario 
2015 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e 
di cassa e che a seguito di variazione compensativa per l’ade-
guamento della spesa al piano dei conti richiesta con lettera 
protocollo O1 2015 0012183 del 12 novembre 2015 la somma 
sarà allocata all’idoneo capitolo di spesa 7 01 203 10155;

Ritenuto che gli aiuti alle imprese previsti dall’azione in ogget-
to sono concessi 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» in particolare gli articoli 1 (campo di applicazione), 2 
(definizioni, con particolare riferimento alla nozione di impresa 
unica), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell’equivalente di sov-
venzione lordo), 5 (cumulo) e 6 (controlli) del sopra richiamato 
Regolamento (UE);

Ritenuto che la concessione delle agevolazioni finanziarie del 
presente bando non è rivolta: 

 − ai settori esclusi di cui all’art  1 par  1 e 2 del Reg  UE 
1407/2013;

 − alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del 
d p r  445/2000,  si  trovano in stato di fallimento, di liquida-
zione (anche volontaria), di  amministrazione controllata, 
di concordato preventivo o in qualsiasi altra  situazione 
equivalente secondo la normativa statale vigente;

Ritenuto che, in caso di svolgimento di attività economica, gli 
aiuti non saranno erogati: 

 − ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recu-
pero pendente per  effetto di una decisione di recupero 
adottata dalla Commissione europea  ai sensi del Re-
golamento  (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e  
successivamente non rimborsato o non depositato in un 
conto bloccato aiuti  che lo Stato è tenuto a recuperare 
in esecuzione di una decisione di  recupero adottata dal-
la Commissione Europea ai sensi  del Regolamento  (UE) 
n  1589/2015; 

 − ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il 
requisito della  sede legale o unità operativa sul territorio 
regionale; 

Dato atto che l’impresa beneficiaria dovrà sottoscrivere una 
dichiarazione, ai sensi del d p r  445/2000, che:

 − informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell’arco 
degli ultimi tre  esercizi finanziari all’interno della nozione 
di impresa unica di cui all’art  2 2  del Regolamento (UE) 
n  1407/2013 nonché che attesti di non  rientrare  nelle spe-
cifiche esclusioni di cui all’art  1 del Reg  (UE) medesimo;

 − attesti di non essere stata destinataria di ingiunzioni di recu-
pero per effetto di  una decisione di recupero adottata dal-
la Commissione europea ai sensi del  Regolamento (CE) 
1589/2015 in quanto ha ricevuto e successivamente non  
rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti 
che lo Stato è tenuto  a recuperare in esecuzione di una 
decisione di recupero adottata dalla  Commissione Euro-
pea ai sensi del Regolamento (CE) 1589/2015;

 − attesti di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione 
(anche volontaria),  di amministrazione controllata, di con-
cordato preventivo o in qualsiasi altra  situazione equiva-
lente secondo la normativa vigente;

 − attesti di avere sede legale o operativa;
Dato atto che sono confermate le condizioni del prece-

denti bando e le regole de minimis della precedente d g r  
17 aprile 2014 n  1690;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n  34 «Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n  1 
«Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successi-
ve modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 8/2013 «Norme per la prevenzione e il 
trattamento del gioco d’azzardo patologico» che all’art  4, com-
ma 4, stabilisce che la Regione, nella concessione di finanzia-
menti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, 
considera titolo di preferenza l’assenza di apparecchi da gioco 
d’azzardo lecito all’interno di esercizi autorizzati alla pratica del 
gioco o all’installazione di apparecchi da gioco;
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Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n  20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», non-
ché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art  3 della l  136/2010 relativo 
alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
 DELIBERA

1   di incrementare, per le motivazioni esposte in premessa, 
la dotazione  finanziaria delle risorse messe a disposizione dal 
bando «Monza e Brianza  Concreta» della somma complessiva 
di euro 87 000,00 al fine di  soddisfare pienamente le esigenze 
espresse dal territorio della Provincia di  Monza e Brianza e con-
sentire l’ammissibilità alla fase di istruttoria a  tutte le  imprese 
aventi diritto, incluse le imprese in lista d’attesa per la  prosecu-
zione  del processo di riqualificazione delle strutture commerciali 
e turistiche  anche in funzione del dopo Expo2015, nell’ambito 
dell’Accordo di  Programma per la Competitività con il Siste-
ma Camerale e in linea con  quanto già previsto dalla d g r  
1690/2014;

2   di prevedere che la misura sia attuata nel rispetto del Re-
golamento (UE)  n   1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’appli-
cazione degli articoli 107 e 108 del  trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis», articoli  1 (campo 
di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo  
dell’equivalente di sovvenzione lordo), 5 (cumulo) e 6 (controlli) 
del sopra  richiamato Regolamento (UE);

3   di definire il criterio del cofinanziamento paritetico tra Re-
gione  Lombardia e Sistema camerale;

4   di dare atto che agli oneri finanziari a carico di Regione 
Lombardia, pari  a  euro 43 500,00, si farà fronte con le risorse a 
valere sul capitolo di spesa  7 01 203 11038 dell’esercizio finan-
ziario 2015 che presenta la necessaria  disponibilità di compe-
tenza e di cassa e che a seguito di variazione  compensativa per 
l’adeguamento della spesa al piano dei conti richiesta  con let-
tera protocollo O1 2015 0012183 del 12 novembre 2015 la som-
ma sarà  allocata all’idoneo capitolo di spesa 7 01 203 10155;

5  di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto at-
tuatore della  presente misura, a cui è altresì demandata l’atti-
vità di istruttoria e controllo  ex Regolamento (UE) n  1407/2013;

6  di demandare al Dirigente della U O  Progetti trasversali e 
attrattività integrata  del territorio della Direzione Generale Svi-
luppo Economico gli ulteriori  adempimenti amministrativi con-
seguenti all’adozione della presente  deliberazione, ivi compresi 
gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27  del d lgs  
33/2013;

7  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale  della Regione Lombardia e sul sito www 
regione lombardia 

Il segretario: Fabrizio De Vecchi


