
DELIBERAZIONE N°   XI /  3874  Seduta del  17/11/2020

        

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA  Vice Presidente GIULIO GALLERA
 STEFANO BOLOGNINI STEFANO BRUNO GALLI
 MARTINA CAMBIAGHI LARA MAGONI
 DAVIDE CARLO CAPARINI ALESSANDRO MATTINZOLI
 RAFFAELE CATTANEO SILVIA PIANI
 RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI MASSIMO SERTORI
 PIETRO FORONI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta  dell'Assessore Alessandro Mattinzoli

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale   Paolo Mora

Il Dirigente ad interim   Paolo Mora

L'atto si compone di  5   pagine

di cui  /  pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

INCREMENTO  DELLA  DOTAZIONE  FINANZIARIA  DEL  BANDO  “IMPRESE  STORICHE  VERSO  IL  FUTURO.
CONTRIBUTI PER L’INNOVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ STORICHE E DI TRADIZIONE” DI
CUI ALLA DGR XI/2174 DEL 30 SETTEMBRE 2019 E S.M.I. 



VISTE le leggi regionali:
- 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio 

e fiere”;
- 4  marzo  2019,  n.  5  “Valorizzazione  delle  attività  storiche  e  di  tradizione. 

Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n.  6 (Testo unico delle leggi 
regionali in materia di commercio e fiere)”;

- 24 settembre 2015, n. 26 “Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0” e in 
particolare l’art. 1, comma 3 in base al quale Regione Lombardia promuove 
l'attrattività  del  territorio  lombardo  per  favorire  l'insediamento  delle  imprese 
della  manifattura  innovativa  e  la  valorizzazione  congiunta  delle  attività 
artigianali storiche e di tradizione, produttive e di servizi;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato 
con D.C.R. 10 luglio 2018, n. 64, che prevede tra i risultati attesi:
- la valorizzazione del commercio storico e di tradizione – Econ 14.2.52;
- la valorizzazione delle esperienze imprenditoriali di successo - Econ 14.1.46;

RICHIAMATE:
- la DGR 30 settembre 2019, n. XI/2174 “Imprese storiche verso il futuro. Contributi  

per l’innovazione e la valorizzazione delle attività storiche e di tradizione – Criteri 
attuativi”;

- la DGR 26 novembre 2019, n. XI/2516 “Modifica della tipologia di procedura 
valutativa di  cui  alla D.G.R.  30 settembre  2019,  n.  XI/2174 “Imprese storiche 
verso  il  futuro.  contributi  per  l’innovazione  e  la  valorizzazione  delle  attività 
storiche e di tradizione – criteri attuativi”;

RICHIAMATE inoltre:
- la DGR 27 maggio 2019,  n.  XI/1662 “Determinazioni  in  merito  all’adozione e 

gestione  di  misure  approvate  nell’ambito  dell’Accordo  per  lo  sviluppo 
economico  e  la  competitività  tra  Regione  Lombardia  e  sistema  camerale 
lombardo. Aggiornamento e sostituzione delle Linee guida approvate con DGR 
n. 6790/2017”;

- la DGR 12 novembre 2018, n. XI/767 “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”;

- la DGR 19 dicembre 2018, n. XI/1094 “Accordo per lo sviluppo economico e la 
competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e sistema camerale 
lombardo 2019-2023 - approvazione del programma d’azione 2019”;
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DATO ATTO che: 
- Unioncamere Lombardia, come previsto dalla richiamata DGR 30 settembre 

2019,  n.  XI/2174,  è  il  soggetto  gestore  del  bando “Imprese  storiche verso  il  
futuro. Contributi per l’innovazione e la valorizzazione delle attività storiche e di 
tradizione”;

- Unioncamere Lombardia con determina del Direttore operativo n. 149/2019 del 
12  dicembre  2019  ha  pubblicato  il  bando “Imprese  storiche  verso  il  futuro. 
Contributi  per  l’innovazione  e  la  valorizzazione  delle  attività  storiche  e  di 
tradizione”;

- Unioncamere Lombardia con determina del Direttore operativo n. 67/2020 del 
22 luglio 2020 ha approvato la graduatoria del bando “Imprese storiche verso il 
futuro. Contributi per l’innovazione e la valorizzazione delle attività storiche e di 
tradizione”;

CONSIDERATO che,  nonostante  il  difficile  periodo  conseguente  all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, le imprese hanno risposto positivamente al bando 
“Imprese storiche verso il futuro”, come di seguito evidenziato: 
- n. 88 imprese commerciali e artigiane sono state ammesse al contributo e sono 

finanziabili  per  un  totale  di  contributi  pari  a  euro  1.956.794,35  a  fronte  di 
investimenti per euro 4.829.757,05;

- n. 186 imprese commerciali  sono state ammesse al  contributo ma non sono 
finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria;

VERIFICATO che il  fabbisogno necessario per assegnare il  contributo alle n. 186 
imprese ammesse e non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria è 
di euro 3.423.057,62; 

VALUTATA quindi l’opportunità, in particolare in questo periodo di emergenza da 
Covid.19, di garantire la copertura totale del fabbisogno espresso dalle imprese 
con la partecipazione al bando “Imprese storiche verso il futuro”;

PRESO ATTO che la Segreteria Tecnica dell’Accordo per lo Sviluppo Economico e 
la Competitività del sistema lombardo mediante consultazione telematica del 12 
novembre  2020  ha  approvato  l’incremento  della  dotazione  finanziaria  per  il 
bando “Imprese storiche verso il futuro”;

RITENUTO necessario, in considerazione della richiesta espressa dalle imprese con 
la  partecipazione  al  bando “Imprese  storiche  verso  il  futuro”,  incrementare  la 
dotazione del bando medesimo per un importo pari a euro 3.423.057,62 a valere 
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sul capitolo di spesa 14.02.203.7682 del bilancio regionale 2021, rideterminandola 
quindi in complessivi 5.723.057,62 euro;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 
(pubblicato  sulla  G.U.  dell’Unione  Europea  L.  352  del  24/12/2013)  relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di  
applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa 
unica”), 3 (aiuti de minimis) e 6 (controllo);

RITENUTO necessario confermare:
- che l’incremento della dotazione finanziaria del bando “Imprese storiche verso 

il futuro”, si inquadra regime di aiuto de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 
1407/2013 previsto nella richiamata DGR 30 settembre 2019, n. XI/2174 e che la 
presente deliberazione non comporta modifiche sull’inquadramento; 

- tutte le ulteriori disposizioni della DGR 30 settembre 2019, n. XI/2174 e della DGR 
26 novembre 2019, n. 2516;

DATO  ATTO che  con  successivi  provvedimenti  del  Dirigente  della  Unità 
Organizzativa Semplificazione per le imprese, promozione e attrattività integrata 
del territorio si procederà all’adozione dei necessari atti contabili;

VISTA la  legge  regionale  31  marzo  1978  n.  34  “Norme  sulle  procedure  della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” e il Regolamento 
Regionale 2 aprile 2011, n. 1 “Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale 
e successive modifiche ed integrazioni”;

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 
XI Legislatura; 

VERIFICATO che la spesa oggetto  del  presente  atto  non rientra  nell’ambito  di 
applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA

1. di incrementare la dotazione del bando “Imprese storiche verso il  futuro” 
per  un  importo  pari  a  euro  3.423.057,62  a  valere  sul  capitolo  di  spesa 
14.02.203.7682 del bilancio regionale 2021, rideterminandola in complessivi 
5.723.057,62 euro;

2. di confermare:
- che  l’incremento  della  dotazione  finanziaria  del  bando  “Imprese 

storiche verso il futuro”, si inquadra nel regime di aiuto de minimis di 
cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 previsto nella richiamata DGR 30 
settembre  2019,  n.  XI/2174  e  che  la  presente  deliberazione  non 
comporta modifiche sull’inquadramento; 

- tutte le ulteriori disposizioni della DGR 30 settembre 2019, n. XI/2174 e 
della DGR 26 novembre 2019, n. 2516;

3. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  a  Unioncamere  Lombardia  in 
qualità di soggetto gestore della misura,

4. di  disporre  la  pubblicazione  della  presente  deliberazione  sul  Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Lombardia,  sul  portale  istituzione 
www.regione.lombardia.it  e  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente” 
del portale istituzionale di Regione Lombardia ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. 

     IL SEGRETARIO

 FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Documento firmato digitalmente da FABRIZIO DE VECCHI in sostituzione di ENRICO GASPARINI


