DECRETO N. 4768

Del 27/05/2016

Identificativo Atto n. 455

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO AL DECRETO 24 FEBBRAIO 2016, N. 1237 BANDO
"TERRITORI CREATIVI - INNOVAZIONE NELLA MODA E NEL DESIGN” ”.
APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORI E PRIMO ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE.

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

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ 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 – X
legislatura” 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;
VISTI:
• la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e
la competitività”;
• il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura (d.c.r. 9 luglio 2013, n. X/78)
che prevede interventi a sostegno dello sviluppo armonico e integrato dei diversi
comparti produttivi, anche attingendo all’ecosistema creativo, vocazione del territorio
lombardo;
• la legge regionale 24 settembre 2015, n. 26 “Manifattura diffusa creativa e tecnologica
4.0”;
• 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;
• la d.g.r. 30 ottobre 2015, n. 4253: Bando “Territori Creativi – Innovazione nella moda e
nel design – Approvazione dei criteri attuativi” ed in particolare l’allegato A, con la quale
sono stati approvati i criteri di accesso alla linea di intervento e si individua
Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore del Bando “Territori Creativi” per
l'istruttoria formale ivi compresi i requisiti de minimis;
• il d.d.u.o. 24 febbraio 2016, n. 1237 di approvazione del Bando “Territori Creativi –
Innovazione nella moda e nel design”;
• il d.d.u.o. 9 marzo 2016, n. 1660 di costituzione del Nucleo di Valutazione per
l’istruttoria e la valutazione delle domande di agevolazione;
• il d.d.u.o. 2 maggio 2016 n. 3764 avente ad oggetto “Bando “territori creativi” - rettifica
per mero errore materiale dell’allegato A del d.d.u.o. 24 febbraio 2016 n. 1237
DATO ATTO che il sopra citato decreto 1237/2016 prevede al punto 12 dell’allegato 1 che
l’istruttoria e la valutazione di merito delle proposte progettuali ritenute formalmente
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ammissibili sarà condotta da un apposito Nucleo di Valutazione;
DATO ATTO che la dotazione finanziaria complessiva del bando è pari a € 1.282.000,00,
trasferita con nota di liquidazione 2 febbraio 2016 n. 318 a Unioncamere Lombardia in
qualità di soggetto gestore del bando;
DATO ATTO che il bando di cui al d.d.u.o. 24 febbraio 2016, n. 1237 è stato aperto a
partire dal 4 aprile 2016;
PRESO ATTO che dalla data di apertura del bando – dalle ore 12,00 del 4 aprile 2016 –
sino alle ore 24,00 del 12 maggio 2016 risultano presentate a mezzo PEC n. 6 domande ;
DATO ATTO che:
- le domande presentate nel periodo 4 Aprile – 12 Maggio, sono state istruite, come
previsto dall’art. 11 del bando, seguendo l’ordine cronologico di protocollo assegnato
alla PEC ricevuta dal server di Unioncamere Lombardia e sino ad esaurimento delle
risorse disponibili;
- le domande presentate nel periodo 4 Aprile – 12 Maggio sono state sottoposte, ai sensi
dell’art. 12 del bando, all’iter istruttorio formale effettuato da Unioncamere Lombardia e
all’iter di valutazione di merito effettuato dal Nucleo di Valutazione;
VERIFICATO altresì, che le domande trasmesse nel periodo 4 Aprile – 12 Maggio non
hanno determinato l’esaurimento delle risorse disponibili per questo bando e che pertanto
lo sportello non è da ritenersi chiuso;
DATO ATTO che, a seguito egli esiti dell’istruttoria formale delle domande, risultano
ammesse alla fase di istruttoria di merito n. 6 domande;
VERIFICATE e fatte proprie le risultanze istruttorie del Nucleo di Valutazione, costituito ai
sensi del d.d.u.o. 9 marzo 2016, n. 1660 così come emerge dal verbale - agli atti presso gli
uffici regionali - della seduta del 13 maggio durante la quale è stata effettuata l'istruttoria di
merito e approvato l’elenco delle domande ammesse da cui risultano:
• n. 6 domande ammissibili e finanziabili per complessivi € 675.462,21 (allegato 1 “Primo
Elenco domande ammesse”)
RITENUTO, quindi, di approvare:
- le operazioni e gli atti relativi all’istruttoria formale e di merito effettuata sulle domande
e i progetti;
- l’elenco delle domande ammesse così come risultante nell’ allegato 1 “Primo Elenco
domande ammesse”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sulla
base del punteggio ottenuto ed assegnando i relativi importi;
DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il procedimento relativo alle
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domande presentate nel periodo 4 aprile – 12 maggio nel rispetto dei termini indicati
nell’art 13 del suddetto bando;
RITENUTO che gli aiuti alle imprese previsti dall’azione in oggetto nel caso in cui svolgono
attività economica sono concessi sulla base del Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n.
1407 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
Ddll’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 13 del bando, gli esiti delle istruttorie finali delle
domande presentate nel periodo 4 Aprile – 12 Maggio a valere sul bando Territori
Creativi di cui al d.d.u.o 24 febbraio 2016, n. 1237 e s.m.i. così come specificato
nell’allegato 1 “Primo Elenco domande ammesse” per complessivi € 675.462,21
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.
3. Di pubblicare sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, sul sito di Unioncamere
Lombardia e sul sito www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it il presente
provvedimento e il relativo allegato.

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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