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D.g.r. 19 aprile 2021 - n. XI/4572
2014IT16RFOP012 incremento della dotazione finanziaria 
del bando «POR FESR 2014-2020 – Asse III Azione III.3.B.2.3 
(Azione 3.3.4 dell’accordo di partenariato) - Sostegno alla 
competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle 
strutture ricettive non alberghiere all’aria aperta» ai sensi 
della. d.g.r. n. XI/2786 del 31 gennaio 2020

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:

•	la d.g.r. n. XI/2786 del 31 gennaio 2020 di approvazione dei 
criteri generali della misura «2014IT16RFOP012 - POR FESR 
2014-2020 – Asse III Azione III.3.B.2.3 (Azione 3.3.4 dell’ac-
cordo di partenariato) Sostegno alla competitività delle 
strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non 
alberghiere all’aria aperta» nell’ambito dell’obiettivo spe-
cifico 3.B.2 «Consolidamento, modernizzazione, e diversifi-
cazione dei sistemi produttivi territoriali» a valere sull’azione 
III.3.B.2.3 del POR FESR 2014-2020 corrispondente all’azione 
3.3.4 dell’accordo di partenariato, con una dotazione fi-
nanziaria pari a 17.000.000,00 euro;

•	il d.d.u.o. n. 7917 del 6 luglio 2020 di approvazione:
 − del bando «Sostegno alla competitività delle strutture 
ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alber-
ghiere all’aria aperta» che attribuisce la competenza 
della fase di selezione e concessione (verifica di am-
missibilità delle domande, valutazione delle domande, 
integrazione documentale relativa alla fase della valu-
tazione delle domande, concessione dell’agevolazio-
ne, adempimenti normativa aiuti, comunicazione esiti, 
variazioni del beneficiario che comportano  modifica 
di P.IVA/C.F., verifiche documentali previste per le fasi 
del procedimento di competenza e atti conseguenti, 
adempimenti relativi alle verifiche in loco e atti conse-
guenti) al Dirigente pro tempore della Unità Organizza-
tiva Promozione dell’attrattività e sostegno del settore 
turistico della Direzione Turismo, Marketing territoriale e 
Moda;

 − delle linee guida per l’attuazione del bando e la rendi-
contazione  delle spese  ammissibili collegate ai proget-
ti ammessi ad agevolazione sul «Bando Sostegno alla 
competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle 
strutture ricettive non alberghiere all’aria aperta» (linee 
guida);

•	il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), converti-
to in L. 17 luglio 2020, n. 77, che all’art. 242 disciplina il con-
tributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell’emer-
genza COVID-19;

•	il d.d.s. 27 maggio 2020 n. 6289 avente ad oggetto «Patto 
per la Regione Lombardia. aggiornamento del sistema di 
gestione e controllo (si.ge.co.) per gli interventi finanziati 
con il fondo di sviluppo e coesione 2014-2020, adottato con 
decreto n. 2463 del 23 febbraio 2018 e aggiornato con de-
creto n. 9697 del 29 giugno 2018»;

•	l’Accordo «Riprogrammazione dei programmi operativi dei 
fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’artico-
lo 242 del decreto legge 34/2020», sottoscritto tra Regione 
Lombardia e il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale 
in data 16 luglio 2020, sulla base dello schema approvato 
dalla Giunta con d.g.r. n. 3372 del 14 luglio 2020, in cui è 
ricompreso l’intervento «Sostegno alla competitività delle 
strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non 
alberghiere all’aria aperta»;

•	la delibera CIPE 42/2020 del 28 luglio 2020 che, nelle more 
dell’approvazione del Piano sviluppo e coesione di Regio-
ne Lombardia, prende atto della riprogrammazione dell’im-
porto di complessivi 16,30 milioni di euro, ai sensi del citato 
decreto-legge n.  34 del 2019, art. 44, e dispone la nuova 
assegnazione alla Regione Lombardia di risorse FSC 2014-
2020 per un importo complessivo di 345,70 milioni di euro, 
pari alla differenza fra l’ammontare delle riprogrammazioni 
operate sui Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-
2020 e le risorse riprogrammabili ai sensi del citato decreto-
legge n. 34 del 2019, art. 44;

•	la nota protocollo n. P3.2020.0005176 del 27 novembre 2020 
con cui viene designata quale responsabile della gestione 
dell’intervento «Sostegno alla competitività delle strutture ri-
cettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere 
all’aria aperta» la Dirigente pro tempore della Unità Orga-
nizzativa Promozione dell’attrattività e sostegno del settore 
turistico della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Mo-

da;

•	la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e 
Finanza Regionale –DEFR 2020 approvata con d.g.r. 30 
ottobre 2020, n.  3748 che prevede, nell’ambito prioritario 
«Bellezza, natura e cultura lombarde», l’obiettivo del rilancio 
dell’attrattività turistica della Regione Lombardia, mediante 
azioni di sostegno alle imprese della filiera turistica, anche 
con un’attenzione ai temi della sostenibilità, in raccordo 
con gli obiettivi programmatici e le risorse comunitarie, 
nella logica di sostenere la fase della ripresa mediante lo 
stimolo agli investimenti privati;

•	la d.g.r. 17 marzo 2021 n. 4418 di approvazione del «Piano 
annuale della promozione turistica e dell’attrattività previsto 
dall’art. 16 della l.r. 1° otto-bre 2015, n. 27 - (a seguito di pa-
rere della commissione consiliare)»che, tra l’altro, riconosce 
nella qualificazione dell’offerta ricettiva in tutti i suoi di-versi 
aspetti una componente centrale della strategia di rilancio 
della competitività e di riposizionamento della destinazione 
Lombardia sui mer-cati target nell’attuale contesto di emer-
genza sanitaria;

Richiamato il dispositivo della d.g.r. n. XI/2786 del 31 genna-
io 2020 «2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 – Asse III Azione 
III.3.B.2.3 (Azione 3.3.4 dell’accordo di partenariato) che appro-
va la misura «Sostegno alla competitività delle strutture ricetti-
ve alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all’aria 
aperta» con una dotazione finanziaria pari a 17.00.000,00 euro 
che trova copertura sui capitoli richiamati secondo gli importi e 
nelle annualità in essa specificati;

Dato atto che:

•	l’apertura dei termini per la presentazione in forma telema-
tica della domanda di agevolazione è avvenuta – come 
previsto dal d.d.u.o. n. 7917/2020 – a partire dalle ore 12:00 
del 21 luglio 2020 fino alle ore 12:00 del 15 ottobre 2020;

•	sono pervenute complessivamente n. 362 domande;
Richiamati:

•	il d.d.u.o. 22 dicembre 2020 n.  16250 di approvazione 
dell’elenco delle proposte formalmente ammissibili e non 
ammissibili alla valutazione di merito (in attuazione d.d.u.o. 
n. 7917 del 6 luglio 2020);

•	il d.d.u.o. 1°febbraio 2021 n. 970 di rettifica dell’elenco del-
le proposte formalmente ammissibili e non ammissibili alla 
valutazione di merito (in attuazione d.d.u.o. n. 7917 del 6 
luglio 2020) che reca, tra l’altro, l’elenco delle n.321 doman-
de ammesse alla valutazione tecnica per una richiesta 
complessiva di contributi di oltre 44 milioni di euro;

•	il d.d.u.o. 1°febbraio 2021 n. 971 di costituzione del Nucleo 
di valutazione per l’istruttoria e la valutazione di merito delle 
domande presentate a valere sul bando in oggetto;

Considerato che:

•	la misura ha visto un’ampia partecipazione che ha deter-
minato una richiesta complessiva di contributi di gran lun-
ga superiore alla dotazione finanziaria disponibile;

•	l’iniziativa è tesa a sostenere interventi di significativo impat-
to che rappresentano un segnale concreto della vivacità e 
della resilienza di un settore che, colpito e stremato dall’e-
mergenza sanitaria in corso, continua a incarnare lo spirito 
del saper fare lombardo;

•	l’incertezza circa i termini e i tempi di ripresa del comparto 
turismo pesa sul futuro del comparto alberghiero che dovrà 
tenere conto del ridisegno degli scenari competitivi e delle 
nuove esigenze della domanda;

•	la rilevante adesione al bando manifesta la volontà di una 
base imprenditoriale che intende prepararsi per tornare ad 
accogliere i viaggiatori che, come dicono i dati più recenti, 
non hanno mai smesso di desiderare l’Italia e la Lombardia 
come destinazioni turistiche;

Ritenuto, pertanto, opportuno:

•	incrementare di € 8.000.000,00 lo stanziamento di cui alla 
deliberazione n. XI/2786 del 31 gennaio 2020 rideterminan-
do così in € 25.000.000,00 la dotazione finanziaria della 
misura «Sostegno alla competitività delle strutture ricettive 
alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all’a-
ria aperta»;

•	demandare al Dirigente pro tempore della Unità Organiz-
zativa Promozione dell’attrattività e sostegno del settore tu-
ristico della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda 
l’emanazione dei provvedimenti attuativi del presente atto;
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Vista l’autorizzazione dell’Autorità di gestione del POR FESR 
2014-2020 prot. n. P3.2021.0001004 del 31 marzo 2021 all’utilizzo 
di un ammontare di risorse pari a euro€ 8.000.000,00 a valere 
sul capitolo 14.01.203.13360 equamente ripartito sugli esercizi 
finanziari 2021 e 2022;

Dato atto che alla copertura finanziaria dell’incremento della 
dotazione finanziaria della misura si provvederà con le risorse 
disponibili a valere sul capitolo 14.01.203.13360 «POR FESR 2014-
2020 - OVERBOOKING COMPETITIVITÀ - CONTRIBUTI AGLI INVESTI-
MENTI A IMPRESE» che presenta la necessaria capienza e dispo-
nibilità secondo gli importi e le annualità indicate:

CAPITOLO 14.01.203.13360 
2021 2022

4.000.000,00 4.000.000,00

Acquisito, rispetto al presente atto, il parere favorevole del Co-
mitato di coordinamento della programmazione europea nella 
procedura scritta del 23 marzo 2021;

Dato atto che il Bando è attuato nel rispetto del Regolamen-
to (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 artt. 1 (campo di appli-
cazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 
(controlli);

Viste:
 − la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla 
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione 
della normativa e delle politiche dell’Unione europea» e in 
particolare l’art. 52 «Registro nazionale degli aiuti di stato»;

 − il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante 
la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale 
degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo  52, comma 6, del-
la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche 
e  integrazioni» e in particolare il Capo III «Obblighi di regi-
strazione nel Registro nazionale aiuti» e il capo IV «Verifiche 
operate tramite il Registro nazionale aiuti»;

Vista la l.r. 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 l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regiona-
li in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedi-
menti organizzativi della XI legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di incrementare, per le motivazioni espresse in premessa, di 
€ 8.000.000,00 lo stanziamento cui alla deliberazione n. XI/2786 
del 31 gennaio 2020 rideterminando così in € 25.000.000,00 la 
dotazione finanziaria della misura «Sostegno alla competitività 
delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non 
alberghiere all’aria aperta»;

2. di dare atto che alla copertura finanziaria dell’incremento 
della dotazione finanziaria si provvederà con le risorse disponibi-
li sul capitolo 14.01.203.13360 «POR FESR 2014-2020 - OVERBOO-
KING COMPETITIVITÀ - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE» 
che presenta la necessaria capienza e disponibilità secondo gli 
importi e le annualità indicate:

CAPITOLO 14.01.203.13360 
2021 2022

4.000.000,00 4.000.000,00

3. di demandare al Dirigente pro tempore della Unità Organiz-
zativa Promozione dell’attrattività e sostegno del settore turistico 
della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda l’emana-
zione dei provvedimenti attuativi del presente atto;

4. confermare che il Bando è attuato nel rispetto del Regolamen-
to (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 artt. 1 (campo di applicazio-
ne), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controlli);

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione della delibe-
razione XI/2786 del 31 gennaio 2020 e che si provvede ad inte-
grare mediante la pubblicazione del presente atto;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Re-gione Lombardia (BURL), sui portali di Regione 
Lombardia www.fesr.regione.lombardia.it e www.bandi.regione.
lombardia.it.

 Il segretario: Enrico Gasparini


