DECRETO N. 3764

Del 02/05/2016

Identificativo Atto n. 351

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

BANDO “TERRITORI CREATIVI” - RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE
DELL’ALLEGATO A DEL D.D.U.O. 24 FEBBRAIO 2016 N. 1237

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA ATTRATTIVITA’ INTEGRATA – TURISMO,
MODA E DESIGN
RICHIAMATI:
- la deliberazione della Giunta regionale “II Provvedimento Organizzativo 2015” 27
ottobre 2015, n. 4235, con la quale la Giunta ha disposto la costituzione delle
Direzioni Generali tra cui la Direzione Sviluppo Economico;
- il decreto del Segretario generale “Individuazione delle strutture organizzative e
delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni della Giunta regionale
– Xlegislatura” del 25 luglio 2013, n. 7110 con il quale sono state individuate le
strutture organizzative delle Direzioni della Giunta regionale, relative competenze
ed aree di attività;
VISTA la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà
d’impresa, il lavoro e la competitività”, con la quale la Regione promuove la
crescita competitiva e la capacità di innovazione del sistema produttivo e
l’attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia nel rispetto dei
principi di responsabilità, sussidiarietà e fiducia;
VISTA la legge regionale 24 settembre 2015, n. 26 “Manifattura diffusa creativa e
tecnologica 4.0”;
RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura (d.c.r. 9 luglio
2013, n. X/78) che, in particolare, prevede il sostegno al terziario e ai servizi
innovativi come settori in grado di fare da traino agli altri comparti e di favorire
uno sviluppo armonico e integrato dell’economia lombarda, anche attingendo
all’ecosistema creativo, vocazione del territorio regionale;
VISTO l’“Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del
sistema lombardo 2010-2015 fra Regione Lombardia e Sistema Camerale.
Relazione attività 2012 e Programma di azione 2013”, approvato con d.g.r. del 13
febbraio 2013 n. IX/4683;
RICHIAMATA la d.g.r. 30 ottobre 2015, n. 4253: Bando “Territori Creativi –
Innovazione nella moda e nel design – Approvazione dei criteri attuativi”, con il
quale sono stati approvati i criteri di accesso alla linea di intervento;
RILEVATO che la suddetta deliberazione individua Unioncamere Lombardia quale
soggetto attuatore del Bando “Territori Creativi” per l'istruttoria formale ivi compresi
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i requisiti de minimis;
VISTO il d.d.u.o. 24 FEBBRAIO 2016 n. 1237 con il quale è stato approvato il bando
“TERRITORI CREATIVI – INNOVAZIONE NELLA MODA E NEL DESIGN” di cui
all’allegato A parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento;
DATO ATTO che:
•

i contributi a valere sul bando in oggetto sono concedibili secondo una
procedura valutativa a sportello;

•

la presentazione delle domande a valere sul bando in oggetto si è aperta
in data 4 aprile 2016;

•

la misura risulta ancora aperta essendo pervenute finora 5 domande che
non hanno esaurito la dotazione finanziaria disponibile e che sono oggetto
di istruttoria formale a cura di Unioncamere Lombardia;

DATO ATTO che l’allegato A “BANDO TERRITORI CREATIVI”, parte integrante e
sostanziale del decreto sopra richiamato, disciplina all’articolo 5 indicazioni
inerenti alle spese ammissibili al finanziamento;
CONSIDERATA la natura esclusivamente pubblica dei soggetti beneficiari del
bando in oggetto per il quali l'IVA rappresenta un costo;
RILEVATO che, per mero errore materiale, nel citato art 5 dell’allegato, è stata
riportata la seguente dicitura : “Ai fini del calcolo del contributo (vedi successivo
articolo 6) tutte le spese sono da considerarsi al netto di IVA. Le spese ammissibili
non possono essere oggetto di altre agevolazioni pubbliche” al posto della
dicitura “Ai fini del calcolo del contributo (vedi successivo articolo 6) tutte le spese
sono da considerarsi al netto di IVA o altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi
in cui l’IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e
non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina
fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati (indipendentemente dalla loro
natura pubblica o privata). Le spese ammissibili non possono essere oggetto di
altre agevolazioni pubbliche”;
RITENUTO, pertanto, di rettificare il citato allegato A “BANDO TERRITORI CREATIVI”
allegato al d.d.u.o. 24 FEBBRAIO 2016, n. 1237, modificando la dicitura di cui
all'art. 5 da“Ai fini del calcolo del contributo (vedi successivo articolo 6) tutte le
spese sono da considerarsi al netto di IVA. Le spese ammissibili non possono essere
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oggetto di altre agevolazioni pubbliche” in “Ai fini del calcolo del contributo (vedi
successivo articolo 6) tutte le spese sono da considerarsi al netto di IVA o altre
imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l’IVA sia realmente e definitivamente
sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli
stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono
assoggettati (indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata). Le spese
ammissibili non possono essere oggetto di altre agevolazioni pubbliche”;
RITENUTO, inoltre, di far salve, per quanto non modificato dal presente
provvedimento, tutte le altre disposizioni di cui al d.d.u.o. 24 FEBBRAIO 2016, n.
1237 e relativo allegato;
RITENUTO di trasmettere il presente atto a Unioncamere Lombardia per i relativi
adempimenti dandole mandato di fornire adeguata comunicazione ai soggetti le
cui domande sono in istruttoria formale;
DATO ATTO che il presente decreto viene adottato entro i termini previsti di
chiusura del procedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge 241/90;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
DECRETA
1. Di rettificare l’allegato A “BANDO TERRITORI CREATIVI” approvato con d.d.u.o.
24 FEBBRAIO 2016, n. 1237 modificando la dicitura di cui all'art. 5 da “Ai fini del
calcolo del contributo (vedi successivo articolo 6) tutte le spese sono da
considerarsi al netto di IVA. Le spese ammissibili non possono essere oggetto di
altre agevolazioni pubbliche” in “Ai fini del calcolo del contributo (vedi successivo
articolo 6) tutte le spese sono da considerarsi al netto di IVA o altre imposte e
tasse, ad eccezione dei casi in cui l’IVA sia realmente e definitivamente sostenuta
dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo
conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati
(indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata). Le spese ammissibili
non possono essere oggetto di altre agevolazioni pubbliche”;
2.
Di far salve, per quanto non modificato dal presente provvedimento, tutte le
altre disposizioni di cui al d.d.u.o. 15 giugno 2015, n. 4907 e relativo allegato.
3.
Di trasmettere il presente atto a Unioncamere Lombardia per i relativi
adempimenti dandole mandato di fornire adeguata comunicazione ai soggetti le
cui domande sono in istruttoria formale.
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4.
Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia, sul sito www.bandimpreselombarde.it e sul sito istituzionale di Regione
Lombardia - Direzione Generale Sviluppo Economico
Il Dirigente della U.O.
Attrattività integrata .Turismo, Moda e Digitale
Antonella Prete

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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