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D.d.u.o. 21 luglio 2020 - n. 8728
Approvazione degli esiti istruttori delle domande di premialità 
a valere sul bando «Distretti del commercio per la ricostruzione 
economica territoriale urbana» e concessione dei relativi 
contributi – IV provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMMERCIO, SERVIZI E FIERE
Vista la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle 

leggi regionali in materia di commercio e fiere», ed in particolare 
l’art. 5, che introduce e definisce i Distretti del Commercio, quali 
ambiti territoriali nei quali i cittadini, le imprese e le formazioni 
sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commer-
cio il fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte 
le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l’attrattività, 
rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle 
sue polarità commerciali, e che prevede, da parte di Regione 
Lombardia, interventi finalizzati al sostegno, anche economico, 
di tali Distretti;

Richiamata la d.g.r. n. 10397 del 28 ottobre 2009 «Modalità per 
l’individuazione degli ambiti territoriali – Distretti del commercio 
– ai sensi dell’articolo 4 bis della l.r. n. 14/1999«, che introduce le 
definizioni di Distretto urbano del Commercio (DUC), costituito 
sul territorio di un unico Comune, e Distretto diffuso di rilevanza 
intercomunale (DiD), costituito sul territorio di più Comuni, indi-
vidua i requisiti necessari per l’individuazione di un Distretto e 
definisce le procedure per la costituzione dell’elenco dei Distretti 
del Commercio, distinti in DUC e DiD;

Richiamata inoltre la d.g.r. 5 maggio 2020 n. 3100 «Approva-
zione dei criteri per l’emanazione del bando ‘Distretti del Com-
mercio per la ricostruzione economica territoriale urbana’», con 
la quale:

•	sono definiti i criteri per la concessione di contributi a Co-
muni, Comunità Montane e Unioni di Comuni aderenti ad 
un Distretto del Commercio iscritto al citato Elenco regiona-
le, a fronte dell’emanazione, da parte di questi, di bandi di 
finanziamento per le imprese del Distretto e per la realizza-
zione diretta di interventi di sistema;

•	è stabilita una dotazione complessiva per la misura di € 
22.564.950,00, così composta:

 − € 17.500.000,00 in conto capitale, a valere sul capitolo 
di spesa 14.02.203.10157 di cui: € 7.500.000,00 sull’e-
sercizio finanziario 2020 e € 10.000.000,00 sull’esercizio 
finanziario 2021;

 − € 2.500.000,00 in conto capitale, a valere sul capitolo di 
spesa 14.01.203.8636 sull’esercizio finanziario 2020;

 − € 600.000,00 di parte corrente a valere sul capitolo di 
spesa vincolato 14.02.104.13871 sull’esercizio finanzia-
rio 2020;

 − € 1.964.950,00 di parte corrente a valere sul capitolo 
di spesa vincolato 14.02.104.11434 sull’esercizio finan-
ziario 2020, derivanti da assegnazioni del Ministero 
dello Sviluppo Economico a Regione Lombardia, con 
d.m. 20 dicembre 2019, già registrato presso la Corte 
dei Conti, per il quale è attesa la trasmissione ufficiale 
da parte del Ministero, le quali si renderanno disponi-
bili a seguito dell’accertamento in entrata sul capitolo 
2.0101.01.11433;

•	è previsto che le Domande di partecipazione possano es-
sere presente dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 2020 e sia-
no ammesse con procedura valutativa a graduatoria, fino 
ad esaurimento delle risorse disponibili;

•	è previsto che:
 − i Distretti che si impegnino ad emanare i bandi di finan-
ziamento per le imprese e concedere i relativi aiuti en-
tro il 31 dicembre 2020 possano ricevere una premialità 
sull’importo del contributo concesso per la realizzazio-
ne diretta di interventi di sistema;

 − a questo fine, debbano presentare una apposita Do-
manda di premialità tramite il sistema Bandi Online a 
partire dal 5 giugno 2020, indicando lo stanziamento 
che intendono mettere a bando e, nel caso di DID, gli 
Enti che procederanno all’emanazione dei bandi e 
dell’importo destinato a ciascuno;

 − Il Responsabile del Procedimento, tramite i propri uffici, 
proceda entro 20 giorni dalla presentazione ad istruire 
ed ammettere, con procedura automatica, le Doman-
de di premialità pervenute e a concedere tutti e i soli 
importi previsti per l’emanazione dei bandi di finanzia-
mento alle imprese;

•	è infine prevista l’erogazione nel 2020, a titolo di acconto, 
delle risorse concesse per i bandi di finanziamento alle im-
prese, ad avvenuta approvazione dei relativi atti di emana-
zione e a seguito di apposita richiesta;

•	è individuata Finlombarda s.p.a. quale assistenza tecnica 
per la misura in oggetto per la fase di liquidazione dei con-
tributi;

Richiamati:

•	Il d.d.u.o. 6401 del 29 maggio  2020, che ha approvato il 
bando «Distretti del Commercio per la ricostruzione eco-
nomica territoriale urbana», in attuazione della richiamata 
d.g.r. 3100;

•	il d.d.u.o. 5853 del 15 maggio 2020, che ha provveduto ad 
assumere gli impegni a favore di Finlombarda relativi alla 
dotazione in conto capitale del bando;

Dato atto che:

•	alla data del 15 luglio  2020  risultano presentate tramite 
Bandi On line 95 domande di premialità;

•	con d.d.u.o. 7011 del 16 giugno 2020 sono state ammesse 
a contributo 39 domande di premialità;

•	con d.d.u.o. 7344 del 23 giugno 2020 sono state ammesse 
a contributo 23 domande di premialità;

•	con d.d.u.o. 8286 del 10 luglio 2020 sono state ammesse a 
contributo 17 domande di premialità;

•	l’istruttoria di ammissibilità ha verificato che anche le ulte-
riori 16 domande indicate all’Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, risultano ammissi-
bili;

Ritenuto pertanto di approvare gli esiti istruttori delle 16 do-
mande di premialità presentate a valere sul bando «Distretti del 
Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana» 
di cui all’Allegato 1 e di concedere i contributi ivi indicati ai rela-
tivi soggetti beneficiari;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti al punto C.3.a del bando;

Verificato che la disciplina di settore riferita alle spese oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari);

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati:

•	la d.g.r. n. XI/182 del 31 maggio 2018 avente ad oggetto 
«III Provvedimento Organizzativo 2018», con cui sono state 
definite le strutture organizzative della Giunta regionale ed 
è stata allocata presso la U.O. Commercio, Servizi e Fiere 
la competenza in materia di attuazione degli strumenti e 
degli interventi per lo sviluppo e la competitività del sistema 
fieristico lombardo;

•	la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 avente ad oggetto 
«IV Provvedimento Organizzativo 2018», con la quale è stato 
conferito l’incarico di Dirigente dell’U.O. Commercio, Servizi 
e Fiere a Roberto Lambicchi;

DECRETA
1. di approvare gli esiti istruttori delle 16 domande di premiali-

tà presentate a valere sul bando «Distretti del Commercio per la 
ricostruzione economica territoriale urbana» di cui all’Allegato 1, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di 
concedere i contributi ivi indicati ai relativi soggetti beneficiari;

2. di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. 33/2013;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le di Regione Lombardia e sul sito internet www.bandi.regione.
lombardia.it.

 Il dirigente
Roberto Lambicchi

——— • ———
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ALLEGATO 1 - Domande di premialità ammesse - IV Provvedimento

N. ID 
Domanda Soggetto capofila Denominazione Distretto del Commercio Tipologia Soggetto beneficiario Codice fiscale  Importo concesso Data di 

presentazione

1 2231484 SEREGNO DISTRETTO COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO DI SEREGNO DUC SEREGNO 00870790151                100.000,00 € 08/07/2020

2 2285032 SARONNO DISTRETTO DEL COMMERCIO DI SARONNO DUC SARONNO 00217130129                100.000,00 € 08/07/2020

3 2284843 ORZINUOVI TERRE DELL'OGLIO DID ORZINUOVI 00850450172                100.000,00 € 08/07/2020

4 2285826 UBOLDO DISTRETTO DELLE ANTICHE BRUGHIERE DID UBOLDO 00263530123                100.000,00 € 09/07/2020

5 2286310 SOSPIRO TRA CASCINE E PIEVI  DID SOSPIRO 00304310196                100.000,00 € 10/07/2020

6 2280099 VOGHERA DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI VOGHERA DUC VOGHERA 00186490181                100.000,00 € 10/07/2020

7 2276614 CARDANO AL CAMPO DISTRETTO DEL COMMERCIO DI MALPENSA SUD DID CARDANO AL CAMPO 00221730120                100.000,00 € 10/07/2020

8 2286675 VARZI 
OLTRE IL COMMERCIO. INTERVENTO INTEGRATO PER LO 

SVILUPPO DI UN DISTRETTO COMMERCIALE DIFFUSO NELL'AREA 
DELLA VALLE STAFFORA

DID VARZI 86003550182                100.000,00 € 10/07/2020

9 2287010 SORESINA DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO - SORESINA DID SORESINA 00318000197                100.000,00 € 13/07/2020

10 2287329 PIZZIGHETTONE DISTRETTO DEL COMMERCIO SULLE VIE DELL'ADDA, TRA 
INNOVAZIONE E TRADIZIONE

DID PIZZIGHETTONE 80003610195                100.000,00 € 13/07/2020

11 2286346 SOVICO DISTRETTO DEL COMMERCIO VALLELAMBRO DID SOVICO 00866640154                100.000,00 € 14/07/2020

12 2287568 DUBINO VALORIZZAZIONE DISTRETTO COMMERCIALE E TURISTICO DELLA 
BASSA VALLE

DID DUBINO 00118940147                100.000,00 € 14/07/2020

13 2285764 SESTO SAN GIOVANNI DISTRETTO DI SESTO SAN GIOVANNI DUC SESTO SAN GIOVANNI 02253930156                100.000,00 € 14/07/2020

14 2288181 PIADENA DRIZZONA DISTRETTO DEL COMMERCIO TRA OGLIO E POSTUMIA DID PIADENA DRIZZONA 01695750198                100.000,00 € 15/07/2020

15 2288453 CASALBUTTANO ED UNITI DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO TRA VILLE E CASCINE DID CASALBUTTANO ED UNITI 00305070195                100.000,00 € 15/07/2020

16 2284529 COMO DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI COMO DUC COMO 80005370137                170.000,00 € 15/07/2020

Totale          1.670.000,00 € 
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D.d.s. 22 luglio 2020 - n. 8862
2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 – 
Azione III.3.B.1.2: approvazione degli esiti istruttori del bando 
per la concessione di contributi per la partecipazione delle 
PMI alle fiere internazionali in Lombardia – 5° provvedimento

IL DIRIGENTE
DELLA U.O. COMMERCIO, SERVIZI E FIERE

visti:

•	il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della cresci-
ta e dell’occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) 
n. 1080/2006 del Consiglio;

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento  (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio;

•	il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le 
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unio-
ne, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 
e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il Regolamento (UE, Eu-
ratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili 
al bilancio generale dell’Unione, rilevando la necessità di 
una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concen-
trazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e 
rendicontabilità;

•	il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commis-
sione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento  (UE) 
n.  1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio re-
cante disposizioni comuni sui citati Fondi;

•	il Regolamento  (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 
18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 
e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di 
applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare 
alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis) e 6 
(controllo);

•	il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compa-
tibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato, relativamente all’Allegato 1 «Definizione di PMI»;

•	l’Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla Commissione 
Europea con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 
e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 
del 8 febbraio 2018, con cui l’Italia stabilisce gli impegni per 
raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la program-
mazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 
e rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito del quale 
ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Program-
mi Operativi;

Richiamati:

•	il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fon-
do Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adot-
tato con Decisione di Esecuzione della Commissione Eu-
ropea del 12 febbraio 2015 C(2015)923, aggiornato con 
le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea 
C(2017)4222 del 20 giugno 2017, C(2018)5551 del 13 ago-
sto 2018, C(2019)274 del 23 gennaio 2019 e C(2019)6960 
del 24 settembre 2019;

•	le d.g.r. n. X/3251 del 6  marzo  2015, n. X/6983 del 31 lu-
glio  2017, n. XI/549 del 24 settembre  2018, n. XI/1236 del 
12 febbraio  2019  e n. XI/2253 del 14 ottobre  2019  di ap-
provazione del Programma Operativo Regionale (POR) a 
valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 
di Regione Lombardia e delle sue successive riprogramma-
zioni;

•	Richiamata la d.g.r. 1968 del 22 luglio 2019, che approvava, 
a valere sul POR FESR 2014-2020, Asse III Azione III.3.B.1.2, i 
criteri per l’emanazione di un bando per la concessione di 
contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere interna-
zionali in Lombardia, prevedendo una dotazione finanziaria 

complessiva per la misura di € 4.200.000,00, individuando 
Finlombarda s.p.a. quale assistenza tecnica per la misura, 
per le fasi di strutturazione dell’iniziativa, istruttoria di am-
missibilità delle domande e verifica delle rendicontazioni, e 
demandando alla Direzione Generale Sviluppo Economico 
l’emanazione l’adozione di tutti gli atti conseguenti;

Richiamato inoltre il d.d.u.o. 15407 del 28 ottobre 2019, che 
approva il suddetto «Bando per la concessione di contributi per 
la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombar-
dia», prevedendo:

•	l’ammissione delle domande secondo una procedura va-
lutativa a sportello, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 123/1998, e 
l’effettuazione dell’istruttoria secondo l’ordine cronologico 
di invio al protocollo delle domande;

•	i termini di presentazione delle domande a partire dal 
19 novembre 2019 e fino a esaurimento delle risorse;

•	la verifica di ammissibilità formale delle domande a cura di 
Finlombarda s.p.a.;

•	la valutazione di merito dei progetti a cura di un apposito 
Nucleo di Valutazione nominato da Regione Lombardia;

•	il termine complessivo di 90 giorni dalla data di invio al pro-
tocollo della domanda per la conclusione dell’istruttoria;

•	quale Responsabile del Procedimento per le fasi di selezio-
ne e concessione delle agevolazioni, in applicazione del 
principio di separazione delle funzioni previsto dal Sistema 
di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del POR FESR, di cui al 
decreto n. 11912 del 18 novembre 2016 e s.m.i., il Dirigente 
pro tempore della U.O. Commercio, Servizi e Fiere della Dire-
zione Generale Sviluppo Economico;

Richiamati inoltre:

•	il d.d.g. n. 17684 del 4 dicembre 2019, con cui è stato ap-
provato l’incarico a Finlombarda s.p.a. di «Assistenza tecni-
ca relativa al bando per la concessione di contributi per 
la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lom-
bardia;

•	il d.d.g. n. 1019 del 30 gennaio 2020, con cui è stato costitu-
ito il Nucleo di Valutazione per l’istruttoria di merito del ban-
do per la concessione di contributi per la partecipazione 
delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia;

•	i d.d.u.o. n.  2671 del 2  marzo  2020, n.  3580 del 20  mar-
zo  2020, n.  4114 del 2 aprile  2020  e n.  5363 del 5 mag-
gio 2020, con cui sono stati approvati gli esiti istruttori relativi 
a 111 domande presentate;

Dato atto che il richiamato Nucleo di Valutazione, nella sedu-
ta del 10 giugno 2020, ha provveduto all’esame di merito dei 
progetti le cui domande hanno superato la fase di istruttoria for-
male con esito positivo;

Dato atto che dai lavori del Nucleo sopra richiamato, risultano 
31 domande, di cui all’Allegato A, per le quali:

•	Finlombarda risulta avere concluso con esito positivo l’istrut-
toria di ammissibilità formale;

•	Il Nucleo ha proceduto a concludere l’istruttoria tecnica di 
merito, con l’attribuzione dei punteggi a ciascuna doman-
da, in ragione dei quali risultano 27 domande ammesse 
all’agevolazione e 4 domande non ammesse per mancato 
raggiungimento del punteggio minimo;

Dato atto che la concessione dell’agevolazione alle 31 do-
mande sopra indicate non pregiudica l’ammissibilità delle altre 
domande per cui sono ancora in corso alcune fasi dell’istrutto-
ria, in quanto le risorse attualmente disponibili sul bando sono 
più che sufficienti a garantire la finanziabilità di tali domande;

Ritenuto pertanto di approvare gli esiti istruttori delle 31 do-
mande di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, e di concedere le relative agevolazioni alle impre-
se beneficiarie relative alle 27 domande ammissibili;

Visti la legge 234/2012, art. 52, e il conseguente d.m. 31 mag-
gio 2017 n. 115, del Ministero dello Sviluppo Economico, che ap-
prova il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento 
del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 
52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive 
modifiche e integrazioni»;

Dato atto che Finlombarda ha proceduto all’acquisizione del-
le Visure De Minimis rilasciate dal Registro Nazionale Aiuti previ-
ste all’art. 14 del regolamento richiamato e che la competente 
struttura della DG Sviluppo Economico ha provveduto ad adem-
piere agli obblighi di registrazione degli Aiuti di cui agli art. 8 e 9 


