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10/06/2014

Identificativo Atto n. 131

DIREZIONE GENERALE COMMERCIO, TURISMO E TERZIARIO

LOMBARDIA CONCRETA – BANDO PER L’ACCESSO AL FONDO PER L’ABBATTIMENTO
INTERESSI PER INVESTIMENTI NELLA FILIERA DELLA RICETTIVITA’ IN VISTA DI EXPO 2015.
MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL DECRETO 14 MARZO 2014 N. 2185.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE
COMMERCIO, TURISMO E TERZIARIO
VISTE le Leggi Regionali:
- 2.02.2010 n. 6 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”
ed in particolare gli artt. 136 e 137 nei quali sono indicati gli “Interventi regionali
per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali”;
- 16.07.2007 n. 15 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo” ed in
particolare l’art. 10 inerente le misure di incentivazione e sostegno alle imprese;
VISTA la Legge Regionale 19 febbraio 2014 n. 11 “Impresa Lombardia: per la
libertà d’impresa, il lavoro e la competitività” ed in particolare l’art. 2 che
individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di
attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui le
agevolazioni a sostegno della liquidità delle imprese lombarde;
RICHIAMATA la D.G.R. 29 novembre 2013 n. 986, come modificata dalla D.G.R. 28
febbraio 2014 n. 1431, con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’iniziativa
Lombardia Concreta e ha contestualmente provveduto alla costituzione dei
seguenti fondi:
- “Fondo per l’abbattimento interesse finalizzato allo sviluppo del sistema
dell’accoglienza in vista di Expo 2015”;
- “Fondo Plafond a copertura dei rischi per le garanzie rilasciate a favore delle
PMI del settore commercio e turismo per lo sviluppo del sistema
dell’accoglienza in vista di Expo 2015”;
RICHIAMATE, altresì, la D.G.R. 28 febbraio 2014 n. 1431 “Modifica delle deliberazioni
25 ottobre 2013 n. 830, 29 novembre 2013 n. 986, 5 dicembre 2013 n. 1024 e 5
dicembre 2013 n. 1046” con cui è stato modificato il regime d’aiuto del bando in
conformità al reg. (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sugli aiuti “de minimis”,
modificandone la base giuridica nonché definizioni e requisiti ai fini dell’istruttoria a
causa della modifica regolamentare sopravvenuta ed al fine di poter concedere
eventuali finanziamenti anche successivamente al 30 giugno 2014;
VISTO il D.D.G. 14 marzo 2014 n. 2185 “Lombardia Concreta – Approvazione del
bando per l’accesso al fondo per l’abbattimento interessi per investimenti nella
filiera della ricettività in vista di Expo 2015 e dell’avviso agli intermediari finanziari
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iscritti all’elenco speciale ex art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 per l’accesso al fondo
Plafond a copertura rischi per garanzie rilasciate a favore delle MPMI del settore
commercio e turismo (D.G.R. 29 novembre 2014 n. 986 e 28 febbraio 2014 n. 1431”
VISTI, in particolare:
- il paragrafo 4 “Soggetti beneficiari” nel quale si stabilisce che saranno escluse le
domande relative a progetti di investimento che abbiano già ricevuto contributi
statali e comunitari, anche di natura fiscale, per le stesse spese esposte a valere
sul bando in esame;
- il paragrafo 11 “Obblighi delle imprese beneficiarie”, lettera c) nel quale si
stabilisce che le imprese beneficiarie devono impegnarsi a non cumulare i
contributi previsti dal bando con altre agevolazioni, ottenute per le medesime
spese, nel corso del periodo di finanziamento;
DATO ATTO che l’1 giugno 2014 è entrato in vigore il Decreto Legge 31 maggio
2014 n. 83 “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo
della cultura e il rilancio del turismo”
DATO ATTO, inoltre, che gli interventi statali previsti agli artt. 9 e 10 del Decreto
sopra citato prevedono un credito di imposta nella misura del trenta per cento dei
costi sostenuti per investimenti ed attività di sviluppo che favoriscano la
digitalizzazione del settore del turismo e per spese relative ad interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) del Decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, riguardanti strutture turisticoalberghiere;
CONSIDERATO che l’innovazione, le tecnologie digitali e la riqualificazione
strutturale rappresentano un fattore di competitività delle imprese turistiche,
concorrendo a qualificare complessivamente il sistema dell’offerta imprenditoriale
sui mercati di riferimento;
RITENUTO necessario, al fine di favorire il più possibile l’accesso ai benefici pubblici
per le imprese del terziario, di eliminare dal D.D.G. citato:
- al paragrafo 4 “Soggetti beneficiari” la seguente frase: “Saranno escluse le
domande relative a progetti di investimento che abbiano già ricevuto contributi
statali e comunitari, anche di natura fiscale, per le stesse spese esposte a valere
sul presente bando”;
- al paragrafo 11 “Obblighi delle imprese beneficiarie”, la lettera c);
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DATO ATTO che, a seguito delle modifiche sopra indicate, la Direzione Generale
Commercio, Turismo e Terziario, adeguerà la modulistica di adesione al bando in
oggetto, mediante invio diretto a Finlombarda S.p.A., ai Confidi aderenti
all’iniziativa e agli altri soggetti interessati mediante pubblicazione sul sito internet
www.commercio.regione.lombardia.it;
DATO ATTO inoltre che, in fase di applicazione del bando in esame, è stata
evidenziata la necessità da parte dei Confidi di chiarire che la garanzia prevista al
paragrafo 9 “Obblighi ed impegni dei Confidi” può essere rilasciata anche in
misura superiore al 50% ma che l’intervento del Fondo Plafond del 5% sarà
comunque calcolato su una garanzia non superiore al 50%;
VISTA la Legge Regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo Unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della
X Legislatura;
RICHIAMATI i provvedimenti organizzativi della X Legislatura ed in particolare la
D.G.R. 20 marzo 2013 n. 3 “Costituzione delle Direzioni Centrali e Generali, incarichi
e altre disposizioni organizzative – I provvedimento organizzativo – X Legislatura”
con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore Generale della Direzione
Commercio, Turismo e Terziario a Danilo Piercarlo Maiocchi;
DECRETA
1. Per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate di
apportare le seguenti modifiche al D.D.G. 14 marzo 2014 n. 2185:
- di eliminare, al paragrafo 4 “Soggetti beneficiari” la seguente frase: “Saranno
escluse le domande relative a progetti di investimento che abbiano già
ricevuto contributi statali e comunitari, anche di natura fiscale, per le stesse
spese esposte a valere sul presente bando”;
- di eliminare, al paragrafo 11 “Obblighi delle imprese beneficiarie”, la lettera
c);
- di aggiungere al paragrafo 9 “Obblighi ed impegni dei Confidi”, dopo la
frase: “La garanzia, non superiore al 50%, potrà essere emessa a valere sul
patrimonio dei Confidi o anche sui fondi monetari”, la seguente frase: “Qualora
i Confidi rilascino garanzie in percentuale superiore a quella sopra indicata,
l’intervento del 5% del Fondo Plafond sarà comunque calcolato su una
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garanzia non superiore al 50%”.
2. Di disporre che, a seguito delle modifiche sopra indicate, la Direzione Generale
Commercio, Turismo e Terziario, adeguerà la modulistica di adesione al bando
in oggetto, mediante invio diretto a Finlombarda S.p.A., ai Confidi aderenti
all’iniziativa e agli altri soggetti interessati mediante pubblicazione sul sito
internet www.commercio.regione.lombardia.it.
3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione
Lombardia e sul sito internet www.commercio.regione.lombardia.it.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE GENERALE
COMMERCIO, TURISMO E TERZIARIO
(Danilo Maiocchi)
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