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D.g.r. 14 maggio 2015 - n. X/3573
Modifica della d.g.r. n. X/1770 dell’8 maggio 2014 riguardante
«Valtellina Concreta - Iniziative per la riqualificazione e lo
sviluppo dell’offerta commerciale e turistica del territorio della
provincia di Sondrio nell’ambito dell’accordo di programma
per la competitività con il sistema camerale»
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la d.g.r. X/1770 dell’ 8 maggio 2014 «Valtellina Concreta – Iniziative per la riqualificazione e lo sviluppo dell’offerta
commerciale e turistica del territorio della provincia di Sondrio
nell’ambito dell’Accordo di programma per la competitività con
il Sistema Camerale che, tra l’altro, approva l’allegato A «Valtellina Concreta – Criteri per l’attuazione di ulteriori iniziative per
la riqualificazione e lo sviluppo dell’offerta commerciale e turistica, nell’ambito dell’Accordo di Programma per la Competitività
con il Sistema Camerale»;
Preso atto che il succitato allegato A stabilisce l’ammissibilità
delle spese sostenute fino al 30 giugno 2015;
Considerato che l’iniziativa «Valtellina Concreta» rappresenta uno strumento utile per raggiungere l’obiettivo, previsto dal
Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura (d.c.r. n
X/78 del 9 luglio 2013) al fine di sostenere le imprese esistenti
attraverso incentivi per gli investimenti e la messa a disposizione
di strumenti finanziari atti a favorire la domanda ed i consumi
interni, l’internazionalizzazione e la promozione delle eccellenze
lombarde;
Dato atto che la linea di intervento finanziario «Valtellina
Concreta» sostiene le imprese che operano nel settore dell’accoglienza turistica, dei pubblici esercizi (ristoranti e bar) e del
commercio della Provincia di Sondrio, che costituiscono il sistema regionale dell’accoglienza lombarda, anche in occasione
di Expo 2015;
Considerato che la dotazione finanziaria complessiva pari ad
euro 300.000,00 di cui 200.000,00 euro a carico di Regione Lombardia e 100.000,00 euro a carico della Camera di Commercio
di Sondrio, come previsto dalla d.g.r. X/1770 dell’ 8 maggio 2014,
ha consentito di attivare ad oggi finanziamenti per circa 1,5 milioni di euro;
Considerato che alla data del presente atto le risorse per l’attuazione del progetto risultano in parte ancora disponibili;
Rilevato che il 25 marzo 2015 la Camera di Commercio di
Sondrio, individuata nella d.g.r. X/1770/2014 quale soggetto
attuatore della iniziativa Valtellina Concreta, ha richiesto formalmente la proroga dei termini di presentazione delle domande
di contributo e conseguentemente della rendicontazione degli
investimenti effettuati dalle imprese, al fine di raggiungere integralmente gli obiettivi della misura;
Dato atto della copertura finanziaria della linea d’intervento
«Valtellina Concreta» assicurata dall’utilizzo, da parte della Camera di Commercio di Sondrio, di risorse regionali pari a euro
200.000,00, che Regione Lombardia ha provveduto a trasferire
alla Camera di Commercio di Sondrio con provvedimento dirigenziale n. 7174 del 25 luglio 2014, sulla base di quanto indicato nell’allegato A) della d.g.r. n.1770/2014;
Considerato, pertanto, opportuno prorogare il termine di presentazione delle domande di contributo riferite a «Valtellina Concreta» dal 30 aprile al 30 settembre 2015 e di prorogare fino alla
data del 31 dicembre 2015 il termine di effettuazione degli investimenti da parte delle imprese al fine di garantire la continuità e
la corretta operatività dell’intervento «Valtellina Concreta»;
Preso atto che, come stabilito dalla d.g.r. n. X/1770/2014, l’intervento «Valtellina Concreta» è attuato in conformità al reg (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»;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di modificare il termine di presentazione delle domande di contributo riferite a «Valtellina Concreta» dal 30 aprile al
30 settembre 2015 e di prorogare fino alla data del 31 dicembre 2015 il termine, individuato nell’Allegato A della d.g.r. X/1770
dell’8 maggio 2014, entro il quale saranno ammissibili le spese
sostenute dalle imprese;
2.  di dare atto che il presente provvedimento non comporta
spesa a carico del bilancio regionale;
3.  di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito www.commercio.regione.lombardia.it.
II segretario: Fabrizio De Vecchi

