DECRETO N. 3765

Del 02/05/2016

Identificativo Atto n. 291

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

APPROVAZIONE "BANDO TURISMO RELIGIOSO IN LOMBARDIA -IN ATTUAZIONE
DELLA D.G.R. N. X/3701 DEL 12/06/2015 E S.M.I."

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

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
ATTRATTIVITÀ INTEGRATA – TURISMO, MODA E DESIGN
RICHIAMATA 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;
VISTE:
• la L.R. 1 ottobre 2015, n. 27 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del
territorio lombardo”;
• la L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e
fiere” e successive modifiche e integrazioni;
RICHIAMATO
il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato
dal Consiglio Regionale con DCR X/78 del 9 luglio 2013, con il quale si evidenzia la
necessità, per la valorizzazione dell’offerta turistica sul mercato nazionale ed
internazionale:
• di sviluppare politiche macroregionali per la promozione di specifici prodotti di
eccellenza, tra i quali il turismo religioso;
• di mettere a sistema le risorse e gli operatori turistici regionali, alla luce dei nuovi
paradigmi della progettazione di esperienze turistiche innovative;
• di individuare efficaci strumenti/canali commerciali di comunicazion innovativi (web,
social network etc) e sviluppare piattaforme tecnologiche per l’interazione tra offerta
e domanda avviando sistemi innovativi di coprogettazione pubblico-privato volti alla
promo-commercializzazione di nuovi prodotti turistici;
RICHIAMATI:
–

l'Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema
lombardo, fra Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo, approvato con
d.g.r n. VIII/2210 del 29 marzo 2006, sottoscritto in data 16 giugno 2006, e rinnovato
con d.g.r. n. VIII/10935 del 30 dicembre 2009;

–

la d.g.r. n. X/3590 del 14 marzo 2015 “Presa d’atto della comunicazione del Presidente
Maroni avente per oggetto: Accordo di programma per lo sviluppo economico e la
competitività del sistema lombardo 2010-2015 – Relazione attività 2014 e Programma
di azione 2015”;

RICHIAMATI altresì:
–

la d.g.r. X/3701 del 12/06/2015 “Promozione del turismo religioso lombardo –prima
attuazione della d.g.r 3485 del 24 aprile 2015 progetto “Dall’Expo al Giubileo” –
Iniziative per il posizionamento e la promozione dell’offerta turistica lombarda”, con la
quale:
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• sono stati approvati i criteri finalizzati alla realizzazione dell’iniziativa di cui
all’Allegato 1;
• è stata individuata Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore e centro di
costo per il contributo istituzionale, a cui veniva altresì demandata l’attività di
controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 prevedendo che le risorse a carico di
Regione Lombardia, pari a complessivi Euro 1.600.000,00, venissero trasferite al
suddetto Ente per la realizzazione del progetto;
–

Il d.d.g. n. 5486 del 01/07/2015 di impegno e contestuale liquidazione della somma di
Euro 1.600.000,00 a favore di Unioncamere Lombardia per l’attuazione dell’iniziativa
per la selezione di progetti finalizzati alla promozione del turismo religioso lombardo;

–

la d.g.r. n. 4745 del 22 gennaio 2016 con cui Regione Lombardia ha individuato a
partire dal 29 maggio 2016 e fino al 29 maggio 2017 l’anno del turismo lombardo
prevedendo, tra le altre iniziative, la valorizzazione, in chiave di fruizione turistica e
artistica, degli itinerari storici della fede

–

la d.g.r. X/4957 del 21 marzo 2016 “Ulteriori determinazioni nell’ambito dell’iniziativa
“PROMOZIONE DEL TURISMO RELIGIOSO LOMBARDO” in attuazione della d.g.r. X/3701
DEL 12 giugno 2016” con la quale:
• è stato aggiornato l’allegato 1 della d.g.r. X/3701 del 12/06/2015 sostituendo, tra i
soggetti beneficiari, le istituzioni sociali private con gli enti non profit che operano
anche nel campo del turismo religioso;
• è stata rideterminata in Euro 1.4000.000,00 la dotazione finanziaria dell’iniziativa di
cui all’Allegato 1 della d.g.r. X/3701 del 12 giugno 2015;

RITENUTO di dare attuazione ai provvedimenti citati approvando il Bando “Promozione del
Turismo religioso Lombardo” di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del
presente atto;
RITENUTO CHE gli aiuti ai soggetti richiedenti nel caso in cui svolgano attività economica,
sono concessi nel rispetto 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” ed in particolare nel rispetto degli articoli 1 (campo di
applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti “de minimis”), 5 (cumulo) e 6 (controlli) del sopra
richiamato Regolamento;
DATO ATTO che gli aiuti non saranno erogati
–

ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una
decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE)
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

–

ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o
unità operativa sul territorio regionale;
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DATO ATTO che i soggetti richiedenti che svolgono attività economica devono
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 specifiche esclusioni di cui all’art. 1
del Reg. (UE) medesimo;

–

attesti di non essere stati destinatari di ingiunzioni di recupero per effetto di una
decisione di recupero adottata dalla 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 Europea ai sensi
del Regolamento (CE) 1589/2015;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato entro i termini previsti dall’art. 2,
comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero entro 120 giorni dalla data di
presentazione delle domande;
ACQUISITO, nella seduta del 12 aprile 2016, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di
Stato di cui all'allegato F) della d.g.r. n. 3839 del 14 luglio 2015;
VISTA la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il
regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione
dell’anno in corso;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
DECRETA
1.

Di approvare il Bando “Promozione del Turismo religioso Lombardo”
all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.

Di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva del bando è pari a €
1.400.000,00 già disponibili presso Unioncamere Lombardia.

3.

Di prevedere che il presente bando ed il relativo finanziamento siano concessi nel
rispetto 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” ed in particolare nel rispetto degli articoli 1 (campo
di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti “de minimis”), 5 (cumulo) e 6 (controlli) del
sopra richiamato Regolamento;

4.

Di stabilire che con l'approvazione delle graduatorie si provvederà al rispetto degli
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di cui

obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.
5.

Di pubblicare il presente provvedimento e il bando allegato 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 Design
Antonella Prete

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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