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Identificativo Atto n. 163

DIREZIONE GENERALE COMMERCIO, TURISMO E TERZIARIO

DGR N. IX/2666 DEL 14/12/2011 "COSTITUZIONE RETI D'IMPRESA NEI SETTORI
COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI - MODALITA' DI PROMOZIONE DELLA MISURA" BANDO APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE 12 MARZO 2012 N. 2046.
VARIAZIONI AL PARTENARIATO DI CUI ALLA GRADUATORIA APPROVATA CON D.D.
19/12/2012 N. 12349 E PRECISAZIONI IN MERITO ALL'INTERVENTO FINANZIARIO
ASSEGNATO.

IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI
E ATTRATTIVITA’ TERRITORIALE

VISTI
• la D.G.R. 14 dicembre 2011 n. IX/2666 con la quale si è provveduto ad approvare i criteri di
promozione finalizzati all’emanazione del bando “Costituzione reti d’impresa nei settori
Commercio, Turismo e Servizi”;
• il D.D. 12 marzo 2012 n. 2046 con cui si è provveduto all’approvazione del bando su
indicato (pubblicato sul burl n.12 serie ordinaria del 19 marzo 2012);
RICHIAMATO il D.D. 01 agosto 2012 n. 6988 avente ad oggetto “Costituzione del nucleo di
valutazione per la validazione degli esiti dell'attivita' istruttoria delle domande di agevolazione
presentate a valere sul bando "costituzione reti di impresa nei settori commercio, turismo e servizi
(cts)";
RICHIAMATO l’incarico di Soggetto Gestore affidato a CESTEC SpA (nel seguito Finlombarda SpA)
con lettera prot. n. O1.2011.0012643 del 21 dicembre 2011 (inserito nella Raccolta Convenzioni e
Contratti in data 24 gennaio 2012 al n. 16100/RCC), relativo alla realizzazione di attività di
assistenza tecnica nell’ambito del citato bando (D.D. n. 2046/2012);
VISTO il D.D. 19 dicembre 2012 n. 12349 con il quale è stata approvata la graduatoria del bando di
cui al citato D.D. n. 2046/2012 sulla base degli esiti dell’istruttoria e valutazione di merito, condotta
dal Soggetto Gestore, in relazione ai progetti pervenuti in risposta al bando e dichiarati
formalmente ammissibili e ritenuti finanziabili da parte del Nucleo di Valutazione (riunitosi in data
11/10/2012, 17/10/2012, 14/11/2012, 20/11/2012, 28/11/2012, 12/12/2012 come da verbali agli atti)
di cui al citato D.D. n. 6988/2012;
RILEVATO che il bando al punto 6.4 “Modifiche dell’aggregazione e degli investimenti” prevede
che possano essere presentate – esclusivamente dopo la data di pubblicazione sul burl della
graduatoria - richieste di variazione inerenti i soggetti partecipanti che incidano sulla realizzazione
delle attività progettuali, a fronte delle quali Regione Lombardia esplicita formale autorizzazione o
diniego, escludendosi la possibilità del rilascio di autorizzazione a sanatoria;
RILEVATO che, in conformità a quanto previsto dal citato punto 6.4 del bando, sono pervenute
richieste di variazione da parte dei seguenti soggetti capofila di aggregazione:

ID progetto

Capofila aggregazione

Variazione richiesta

35060654

SONDERS AND BEACH

Modifica nome aggregazione

35047892

A10S

Modifica tipologia aggregazione

34836595

PROGETTO SERVIZI

Sostituzione impresa partner

1

35040017

REDIZIONI

Sostituzione impresa partner

34934853

DISIGNUM

Sostituzione impresa partner

35056516

ALIAS TAG

Sostituzione impresa partner

35027817

STUDIO FORMAZIONE

Sostituzione impresa partner

34994349

SECURITY CASTLE

Sostituzione impresa partner

34999818

SONDRIO SERVIZI

Sostituzione impresa partner

34665392

VARESE HOTELS SERVICE

Sostituzione impresa partner

34930590

INIZIATIVE TURISTICHE

Sostituzione impresa partner

35013694

HOTEL NAZIONALE

Sostituzione impresa partner

PRESO ATTO dell’esito positivo delle istruttorie svolte in merito alle suindicate richieste di variazione
sia dalla Direzione Generale CTT che dal soggetto gestore Finlombarda SpA, in attuazione del già
citato incarico di assistenza tecnica;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione formale delle variazioni a valere sulle
aggregazioni di impresa di cui ai suindicati “ID progetto” e relativo soggetto “capofila di
aggregazione”, intendendosi in tal modo anche modificato l’allegato C "Graduatoria dei progetti
di aggregazione e relativi partner ammessi in graduatoria, totalmente/parzialmente finanziati e
non finanziati" del citato D.D. 19 dicembre 2012 n. 12349 con il quale è stata approvata la
graduatoria del bando;
DATO ATTO infine dell’opportunità di ulteriormente richiamare ed esplicitare le caratteristiche ed
intensità dell’intervento finanziario assegnato, di cui ai già citati provvedimenti regionali D.G.R. n.
666/2011, D.D. n. 2046/2012, D.D. n. 12349/2012, al fine di garantire massima trasparenza e
corrispondenza fra quanto previsto dal bando ed i format di contratto di finanziamento che
saranno stipulati dal Soggetto Gestore Finlombarda SpA con i soggetti beneficiari;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 “T.U. delle leggi regionali in materia di riorganizzazione e personale”
nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA
1. di approvare le variazioni di partenariato di cui in premessa, secondo quanto indicato nella
seguente tabella:
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ID progetto Capo fila
Variazione
aggregazione richiesta

Dati approvati in
graduatoria

Variazione autorizzata

35060654

SONDERS AND
BEACH

Modifica nome
aggregazione

Global Works for tourism

Sonders and beach group

35047892

A10S

Modifica tipologia
aggregazione

Consorzio

Contratto di rete

34836595

PROGETTO
SERVIZI

Sostituzione impresa Consulgroup srl
partner

Ecosphera srl
P. IVA - 02008360980

35040017

REDIZIONI

Sostituzione impresa Con.To srl
partner

Lexicon Digital Media srl
P. IVA - 02656400963

34934853

DISIGNUM

Sostituzione impresa Arcalumis di Marco
partner
Ravasio d.i.

Advantage Group srl
P.IVA - 12047000158

35056516

ALIAS TAG

Sostituzione impresa PR Consulting and
partner
Contract srl

Teknoprogetti Engineering
srl
P. IVA - 03946390964

35056516

ALIAS TAG

Sostituzione impresa Macs System sas di
partner
Carmela Fusco e C.

Ecomatica srl
P. IVA - 05392710967

35027817

STUDIO
FORMAZIONE

Sostituzione impresa Studio Formazione srl
partner

Pigreco Consulting srl
P. IVA - 02360020982

34994349

SECURITY
CASTLE

Sostituzione impresa Speed R&D srl
partner

E-Technology Masters srl
P. IVA - 80586310156

34999818

SONDRIO
SERVIZI

Sostituzione impresa Giambelli snc di Giambelli
partner
Silvio e C.

Giambelli Emanuela d.i.
P. IVA - 00952620144

34665392

VARESE HOTELS Sostituzione impresa La Cinzianella di Gnocchi
SERVICE
partner
Cinzia e Angelo e C. sas

Albergo Milano srl
P. IVA – 01182010122

34930590

INIZIATIVE
TURISTICHE

Sostituzione impresa Fornella s.a.s. di Cavazza
partner
Lars Patrick & C.

Fornella srl
P. IVA – 01725540981

35013694

HOTEL
NAZIONALE

Sostituzione impresa Hotel Europa di Albiero
partner
Oscar

Hotel Europa di
Albiero Andrea & C. s.n.c
P. IVA - 03522610983

2. di ritenere conseguentemente modificato l’allegato C "Graduatoria dei progetti di
aggregazione e relativi partner ammessi in graduatoria, totalmente/parzialmente finanziati
e non finanziati" del citato D.D. 19 dicembre 2012 n. 12349 con il quale è stata approvata la
graduatoria del bando, in relazione alle variazioni approvate al precedente punto 1;
3. di disporre che il soggetto gestore Finlombarda SpA provveda a realizzare le procedure per
la stipula dei contratti di intervento finanziario per ciascun soggetto beneficiario di
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contributo di cui al D.D. 12349/2012, così come modificati per effetto del precedente punto
1;
4. di confermare quanto previsto dalla D.G.R. 2666/2011 – Allegato A – punto 8 e dal D.D. n.
2046/2012 – Allegato A – punto 8.2 relativamente alle caratteristiche dell’intervento
finanziario cofinanziato, così articolato:
•

quota a valere sulle risorse regionali: nella misura del 50% secondo le limitazioni e
modalità di restituzione imposte dall’art. 72 L.289/2002 che prevede una quota
dell’agevolazione concessa, pari al 50% del contributo complessivo, soggetta a
rimborso:

•

quota a valere sulle risorse camerali: fissata nella misura massima del 50%,
totalmente a fondo perduto;

5. di confermare che per effetto dell’esaurimento delle risorse camerali, l’intervento finanziario
perde la caratteristica di “cofinanziamento” (50% fondi camerali + 50% risorse regionali), e
rimane a carico delle sole disponibilità del FONDO INDIVISO previsto dal bando al punto 3.1
“suddivisione delle risorse”, alimentato esclusivamente da risorse regionali. Tali risorse hanno
le caratteristiche indicate al precedente punto 4 (finanziamento erogato con le limitazioni
e modalità di restituzione imposte dall’art. 72 L.289/2002 che prevede una quota del 50%
dell’agevolazione concessa, soggetta a rimborso);
6. di confermare altresì quanto indicato al citato D.D 12349/2012 – allegato C – in merito
all’utilizzo delle risorse del bando, laddove per ciascun soggetto beneficiario è riportata la
“Quota contributo finanziato a carico cofinanziamento RL/CCIAA della prov. di riferimento
(75% fondo perduto)” e la “Quota contributo finanziato a carico fondo indiviso (50% fondo
perduto)”;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione
Lombardia e sui siti di:

•

Direzione
Generale
Commercio,
Turismo
http://www.commercio.regione.lombardia.it;

•

Finlombarda Spa all’indirizzo www.finlombarda.it nella sezione dedicata al bando;

e

Terziario

Il Dirigente della U.O.
Paolo Mora
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all’indirizzo

