DECRETO N. 9608

Del 03/10/2016

Identificativo Atto n. 707

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL BANDO
“DIGITAL AWARD – IL CORAGGIO DI INNOVARE EDIZIONE TURISMO 2016 IN
ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 20 GIUGNO 2016, N. 5319.

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

IL DIRIGENTE DELLA U.O. ATTRATTIVITA’ INTEGRATA – TURISMO, MODA E
DESIGN
VISTA la L.R. 1 ottobre 2015 n. 27 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività
del territorio lombardo” in particolare:
•
l’articolo 2 comma 1
− lettera b) che prevede che l’ente regionale orienti politiche volte all'innovazione
per favorire la crescita competitiva del sistema turistico regionale e locale per il
miglioramento della qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;
− lettera e) riconosce nella valorizzazione del capitale umano lo strumento chiave
per lo sviluppo della competitività delle imprese;
− lettera l) promuove la commercializzazione dei servizi turistici con particolare
riferimento agli investimenti nei mezzi digitali;
•
l’articolo 9 che prevede che la Regione e le CCIAA, singole o in forma associata,
promuovono e sviluppano progetti e iniziative per l'attrattività turistica e integrata del
territorio di riferimento con l'obiettivo del consolidamento e della crescita competitiva
e qualitativa delle imprese;
RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con
D.C.R. n X/78 del 9 luglio 2013, che individua, tra le linee strategiche per l’azione del
governo regionale, la messa a sistema di risorse e operatori turistici, alla luce dei nuovi
paradigmi della progettazione di esperienze turistiche innovative, ricombinando, adattando
e gestendo con metodi innovativi l’offerta turistica esistente, per una sua piena
valorizzazione nel mercato nazionale ed internazionale;
RICHIAMATA 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 promozione di eventi che coinvolgono i
territori e gli operatori della filiera dell’attrattività, gli stakeholders di riferimento, i cittadini, i
turisti e gli opinion leader;
RICHIAMATO 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. 5009 dell’11 aprile 2016 “Approvazione dello schema dell'accordo per lo sviluppo
economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema
Camerale Lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza”;
RICHIAMATA la d.g.r. 20 giugno 2016, n. 5319 “Digital Award – Il coraggio di innovare –
Edizione Turismo 2016 criteri attuativi” ed in particolare l’allegato A, con il quale sono stati
approvati i medesimo i criteri attuativi del bando;
DATO ATTO che la suddetta d.g.r. del 20 giugno 2016, n. 5319:
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•

individua Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore della presente
iniziativa;
• prevede per la realizzazione del progetto risorse finanziarie pari a € 150.000,00 a
carico di Regione Lombardia;
• stabilisce che il premio da assegnare ai soggetti:
− vincitori consiste in un contributo pari a € 10.000 al netto della ritenuta d’imposta
del 25% ai sensi dell’art. 30 del DPR 600/1973;
− finalisti consiste in un riconoscimento simbolico mediante l’assegnazione di
targhe e/o pergamene;
stabilisce che il bando “Digital Award – Il coraggio di innovare” ed il relativo finanziamento
è attuato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013)
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di
applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
VISTO il d.d.u.o. del 27 giugno 2016, n. 6003 di approvazione del Bando “Digital Award” Il
coraggio di Innovare – Edizione Turismo 2016”;
RICHIAMATO in particolare il punto 4 “Come Partecipare” del Regolamento del bando”
“Digital Award – Il coraggio di Innovare – edizione Turismo 2016” che prevede:
i tempi per la presentazione delle domande con inizio dalle ore 12,00 del 11 luglio 2016 e
termine alle ore 12,00 del 7 ottobre 2016;
CONSIDERATA l’opportunità di consentire a tutti i soggetti potenzialmente interessati la
partecipazione al bando prorogando i termini per la presentazione delle domande fino alle
ore 12,00 del 14 ottobre 2016;
RITENUTO pertanto necessario:
−
−

al fine di consentire la partecipazione a tutti i soggetti potenzialmente interessati, di
prorogare il termine per la presentazione delle domande, già fissato dal citato
d.d.u.o. del. 27 giugno 2016, n. 6003 alle ore 12,00 del 14 ottobre 2016;
in considerazione dei tempi necessari per la pubblicazione del presente atto sul
B.U.R.L., di fissare il nuovo termine di chiusura per la presentazione delle domande
alle ore 12,00 del 14 ottobre 2016, mantenendo invariate tutte le modalità operative
previste dal bando e dandone comunicazione attraverso tutti i siti di Regione
Lombardia e di Unioncamere Lombardia e mediante pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale” nonché i provvedimenti a carattere organizzativo della X
legislatura;
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D E C R E T A
1. Di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa, il termine per la
presentazione delle domande dalle ore 12.00 del 7 ottobre 2016 alle ore 12.00 del
14 ottobre 2016.
2. Di mantenere invariate tutte le modalità operative previste dal bando per la
presentazione della domanda.
3. Di dare comunicazione del nuovo termine attraverso i siti di Regione Lombardia e di
Unioncamere Lombardia e mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE
ANTONELLA PRETE
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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