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D.d.u.o. 18 aprile 2018 - n. 5523
Bando per la valorizzazione e innovazione delle strutture di 
informazione e accoglienza turistica. Approvazione secondo 
elenco delle proposte progettuali finali ammesse e non 
ammesse (ai sensi del d.d.u.o. 9776 del 4 agosto 2017)

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA MODA E DESIGN, 
GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA L.R. 27/2015

Richiamati:

•	il primo Provvedimento organizzativo della XI Legislatura 
– d.g.r. 4 aprile 2018, n. 5 - con cui sono state costituite 
le Direzioni Generali coerentemente agli ambiti di delega 
afferenti i singoli incarichi assessorili, tra cui la Direzione 
Generale Turismo, Marketing Territoriale e Moda;

•	i provvedimenti organizzativi della X Legislatura e la d.g.r. 
27 ottobre 2015, n. 4235 del «XIV Provvedimento Organiz-
zativo» che ha disposto, tra l’altro, la costituzione della «Di-
rezione Generale Sviluppo Economico»;

Richiamata la d.g.r. n. 6813 del 30 giugno 2017 con cui Regio-
ne Lombardia ha:

•	approvato i criteri di cui all’Allegato A, parte integrante e 
sostanziale della medesima deliberazione, finalizzati all’as-
segnazione dei contributi regionali volti a rendere l’azione 
delle strutture di informazione e accoglienza turistica più 
efficace rispetto alle esigenze del turista – consumatore e 
di elevare gli standard qualitativi dei servizi offerti;

•	individuato Unioncamere Lombardia quale soggetto ge-
store della misura di cui all’Allegato A parte integrante 
della medesima deliberazione;

Richiamati:

•	il Regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 «Defini-
zione della denominazione, delle caratteristiche e del lo-
go delle strutture di informazione e accoglienza turistica»;

•	la d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816 «Criteri per l’istituzione 
delle strutture di informazione e accoglienza turistica in 
attuazione dell’art. 11, comma 5, della legge regionale 1 
ottobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle relative at-
tività»;

•	la d.gr. 8 novembre 2016, n. 5771«Valorizzazione ed inno-
vazione delle strutture di informazione ed accoglienza 
turistica»;

•	il d.d.s. 8 marzo 2017, n. 2465 «Approvazione schema di 
richiesta per il kit fase 1 da parte delle strutture di informa-
zione e accoglienza turistica e di riconoscimento e asse-
gnazione kit fase 1 da parte dei punti informativi turistici 
esistenti»;

•	il d.d.s. 16 marzo 2017, n. 2860 «Infopoint - Proroga dei ter-
mini per l’adeguamento all’immagine coordinata»;

•	il d.d.s. 12 aprile 2017, n. 4196 «Infopoint - Proroga dei ter-
mini per la richiesta del kit fase 1 da parte delle strutture di 
informazione e accoglienza turistica e di riconoscimento 
e assegnazione kit fase 1 da parte dei punti informativi 
turistici esistenti»;

Richiamati:

•	l’Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la 
competitività del sistema regionale, approvato con d.g.r. 
n. 5009 dell’11 aprile 2016 e sottoscritto il 16 giugno 2016 
tra Regione Lombardia e Camere di Commercio lombar-
de, il cui programma d’azione è stato approvato con d.g.r. 
n. 5444 del 25 luglio 2016;

•	la d.g.r. del 30 giugno 2017, n.  6790 «Determinazioni in 
merito all’adozione e alla gestione di misure approvate 
nell’ambito dell’Accordo per lo sviluppo economico e la 
competitività tra regione Lombardia e sistema camerale 
lombardo. Approvazione delle linee guida»;

•	la d.g.r. del 26 febbraio 2018, n. X/7919 che specifica le 
modalità per la retrocessione delle risorse regionali qualo-
ra le stesse non vengano liquidate ai beneficiari nel termi-
ne dei 15 giorni di cui alla d.g.r. 30 giugno 2017 n. X/6790;

•	il d.d.u.o. del 22 marzo 2018 relativo all’impegno di spesa 
a favore di Unioncamere Lombardia per il progetto «Valo-
rizzazione ed innovazione delle strutture di informazione 
ed accoglienza turistica»;

Visto il d.d.u.o. n. 9776 del 4 agosto 2017 di approvazione del 
«Bando per la valorizzazione e innovazione delle strutture di infor-
mazione e accoglienza turistica»;

Dato atto che

•	l’apertura della piattaforma http://servizionline.lom.
camcom.it/front-rol/ ai fini della presentazione delle pro-
poste progettuali preliminari è avvenuta – come previsto 
dal d.d.u.o. n. 9776 del 4 agosto 2017 – a partire dalle ore 
14:00 del 18 settembre 2017 alle ore 12:00 del 31 ottobre 
2017;

•	sono pervenute, alla data del 31 ottobre 2017, comples-
sivamente n. 75 proposte progettuali preliminari come ri-
portato nell’Allegato 1 del d.d.u.o. 27 marzo 2018, n. 4354;

Richiamati:

•	il d.d.g. n. 10983 del 13 settembre 2017 di costituzione del-
la cabina di regia e del nucleo di valutazione per la verifi-
ca, l’istruttoria e la valutazione delle proposte progettuali 
preliminari e finali presentate a valere sul «Bando per la 
valorizzazione e innovazione delle strutture di informazio-
ne e accoglienza turistica»;

•	il d.d.g. n.  16662 del 20 dicembre 2017 con cui è stato 
sostituito il componente di supporto al Nucleo di Valu-
tazione del «Bando per la valorizzazione ed innovazione 
delle strutture di informazione e accoglienza turistica», no-
minato con d.d.g. n. 10983/2017, per la valutazione degli 
aspetti di carattere organizzativo, comunicativo e di im-
magine delle proposte progettuali finali;

Dato atto che la cabina di regia si è riunita in n. 7 sedute, nelle 
date del 22 e 29 settembre, nelle date del 13, 20 e 27 ottobre e 
nelle date del 10 e 15 novembre 2017 come da sintetica verba-
lizzazione agli atti, dando luogo alla fase di convocazione (even-
tuale) prevista dall’art. C1 del bando e finalizzata ad orientare le 
proposte preliminari in modo più conforme rispetto agli obiettivi 
del percorso regionale di riqualificazione degli infopoint;

Dato atto che:

•	l’apertura della piattaforma http://servizionline.lom.
camcom.it/front-rol/ ai fini della presentazione delle pro-
poste progettuali finali è avvenuta – come previsto dal 
d.d.u.o. n.  9776 del 4 agosto 2017 – a partire dalle ore 
10:00 del 16 novembre 2017 con chiusura alle ore 12:00 
del 25 gennaio 2018;

•	sono pervenute, alla data del 25 gennaio 2018, comples-
sivamente n. 69 proposte progettuali finali, senza esauri-
mento delle risorse messe a disposizione del bando;

Dato atto che l’art. C.3.e del bando prevede che a seguito 
dell’istruttoria dei progetti presentati, Regione Lombardia appro-
va con proprio decreto di volta in volta le domande ammesse e 
non ammesse;

Dato atto che con d.d.u.o. 27 marzo 2018, n. 4354 è stato ap-
provato il primo elenco di 31 proposte progettuali finali ammes-
se e non ammesse;

Dato atto che il Nucleo di valutazione si è riunito nelle date 
del 13 dicembre 2017 - 12, 19, 29 gennaio 2018 - 2, 7, 13, 21, 23 
febbraio 2018 – 2 marzo 2018, come da verbalizzazione agli atti;

Preso atto che l’iter istruttorio è stato completato per le ulteriori 
16 proposte progettuali finali;

Verificate e fatte proprie le risultanze istruttorie del Nucleo 
di valutazione, costituito ai sensi dei d.d.g. n. 10983 del 13 set-
tembre 2017 e d.d.g. n. 16662 del 20 dicembre 2017 così come 
emerge dai verbali - agli atti presso gli uffici regionali - durante le 
quali è stata effettuata l’istruttoria di merito e approvato l’elenco 
delle domande ammesse e non ammesse all’istruttoria di me-
rito da cui risultano n. 16 proposte progettuali finali ammissibili 
per complessivi € 286.308,50 sulla Linea 1 ed € 168.332,50 sulla 
Linea 2 (Allegato 1);

Ritenuto, quindi, di approvare:

•	le operazioni e gli atti relativi all’istruttoria formale effettua-
ta sulle ulteriori 16 proposte progettuali finali pervenute;

•	l’elenco delle proposte progettuali finali ammesse così 
come risultante nell’Allegato 1 sulla base del punteggio 
ottenuto ed assegnando i relativi importi, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;

Attestato che:

•	la dotazione finanziaria del bando presenta la necessa-
ria disponibilità per la concessione delle agevolazioni a 
favore delle proposte progettuali finali ammesse indicate 
nell’Allegato 1;

•	contestualmente alla data di adozione del presente atto, 
si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013;
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Dato atto che sono stati rispettati i termini di conclusione del 
procedimento stabiliti dall’articolo C.3.a. del bando;

Dato atto che nei casi in cui i soggetti gestori hanno dichia-
rato che nei locali dell’infopoint l’attività prevalente è quella di 
informazione turistica e che quella economica/commerciale è 
ancillare (inferiore al 20% del totale delle attività) il finanziamen-
to non ha rilevanza ai fini della disciplina in tema di aiuti di Stato;

Dato atto che condizione necessaria per l’erogazione del 
contributo è il mantenimento da parte dell’infopoint dei re-
quisiti previsti per il riconoscimento di cui alla succitata d.g.r. 
n. 5816/2016 e dell’adempimento delle prescrizioni contenute 
nei singoli decreti di riconoscimento;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 35 bis, comma 1, lett. a) del 
D.Lgs. 165/2001, sono stati acquisiti i certificati del casella-
rio giudiziale e dei carichi pendenti dei componenti estratti a 
campione della cabina di regia e del nucleo di valutazione e 
che tale documentazione è conservata agli atti del presente 
procedimento;

Dato atto che l’articolo C.4.a del bando prevede che entro e 
non oltre 10 giorni solari e consecutivi dalla data di pubblicazio-
ne sul BURL del presente provvedimento, il soggetto beneficiario 
debba comunicare l’accettazione del contributo assegnato, 
pena la decadenza dal diritto allo stesso, inviando il modulo di 
accettazione attraverso la piattaforma http://servizionline.lom.
camcom.it/front-rol/ secondo la procedura comunicata ai be-
neficiari all’atto dell’approvazione del presente provvedimento;

Considerato che la l. 17 ottobre 2017, n. 161 ha apportato mo-
difiche all’art. 83 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice 
antimafia) variando l’ambito di applicazione della norma e i 
casi di esclusione di acquisizione della documentazione anti-
mafia da parte di Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici, enti e 
aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e società o 
imprese controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché 
i concessionari di lavori o di servizi pubblici, prima di stipulare, 
approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, 
servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consenti-
re i provvedimenti indicati nell’articolo 67 del medesimo d.lgs. 
159/2011;

Dato atto che tra i provvedimenti indicati nell’articolo 67 del 
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 al c. 1 lett. g) compaiono «con-
tributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello 
stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte 
dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo 
svolgimento di attività imprenditoriali»;

Valutata l’opportunità, come da indicazioni interne pervenute 
con mail del 21 dicembre 2017 da parte del Dirigente Respon-
sabile della Prevenzione della corruzione e Trasparenza della 
Giunta Regionale, di procedere alle erogazioni anche inferiori a 
€ 150.000,00 in presenza di documentazione antimafia;

Stabilito che l’erogazione del contributo ai soggetti beneficiari 
di cui all’Allegato 1, per i quali la normativa si applica, sarà ga-
rantita solo previa acquisizione della documentazione antima-
fia prevista, a seguito delle modifiche intervenute all’art. 83 del 
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice antimafia) dall’ap-
provazione della L. 17 ottobre 2017, n. 161;

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

Dato atto che il provvedimento rientra tra le competenze della 
Direzione Generale Direzione Generale Turismo, Marketing Territo-
riale e Moda costituita con d.g.r. 4 aprile 2018, n. 5;

DECRETA
1. Di approvare le risultanze dell’istruttoria formale e del-

le valutazioni di merito effettuata sulle ulteriori n.  16 proposte 
progettuali finali pervenute entro la data di chiusura del ban-
do (di cui n. 16 ammissibili e n. 0 non ammissibili) così come 
risulta dall’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.

2. Di concedere conseguentemente le agevolazioni previste 
dal «Bando per la valorizzazione e innovazione delle strutture di 
informazione e accoglienza turistica» ai soggetti elencati nell’Al-
legato 1 per gli importi e con le specifiche nello stesso indicati.

3. Di stabilire che, ai sensi dell’l’articolo C.4.a del bando, il sog-
getto beneficiario deve comunicare l’accettazione del contribu-
to assegnato, pena la decadenza dal diritto allo stesso, invian-
do il modulo di accettazione attraverso la piattaforma http://
servizionline.lom.camcom.it/front-rol/ entro e non oltre 10 giorni 
solari e consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del pre-
sente provvedimento.

4. Di stabilire che l’erogazione del contributo ai soggetti be-
neficiari di cui all’Allegato 1, per i quali la normativa si applica, 
sarà garantita solo previa acquisizione della documentazione 
antimafia prevista, a seguito delle modifiche intervenute all’art. 
83 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.  159 (c.d. Codice antimafia) 
dall’approvazione della l. 17 ottobre 2017, n. 161.

5. Di stabilire che condizione necessaria per l’erogazione 
del contributo è il mantenimento da parte dell’infopoint dei 
requisiti previsti per il riconoscimento di cui alla succitata d.g.r. 
n. 5816/2016 e dell’adempimento delle prescrizioni contenute 
nei singoli decreti di riconoscimento.

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

7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL, sul sito della Regione Lombardia e sul sito di Unionca-
mere Lombardia.

Il dirigente
Pietro Lenna

——— • ———
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Allegato 1

N.
DATA

PROTOCOLLO
PROTOCOLLO ID RICHIEDENTE INFOPOINT

CODICE
FISCALE

CUP PUNTEGGIO
INVESTIMENTO

PREVISTO
INVESTIMENTO

AMMESSO
CONTRIBUTO

AMMESSO
PUNTEGGIO

INVESTIMENTO
PREVISTO

INVESTIMENTO
AMMESSO

CONTRIBUTO
AMMESSO

REGIME
DE MINIMIS

NOTE

1 23/01/2018 272 7335 Provincia di Brescia Valtenesi del Garda 80008750178 F85B18000230003 30  €                    15.000,00  €                    15.000,00  €               10.500,00 30  €                      8.415,00  €                      8.415,00  €                 5.890,50 
Attività non 
economica

2 23/01/2018 277 7338 Provincia di Brescia Darfo Boario Terme 80008750178 F85B18000240003 30  €                    15.000,00  €                    15.000,00  €               10.500,00 30  €                    15.488,00  €                    15.488,00  €               10.841,60 
Attività non 
economica

3 23/01/2018 292 7337 Provincia di Brescia Capo di Ponte 80008750178 F86C18000040003 30  €                    15.000,00  €                    15.000,00  €               10.500,00 30  €                    15.642,00  €                    15.642,00  €               10.949,40 
Attività non 
economica

4 23/01/2018 300 7333 Provincia di Brescia Ponte di Legno 80008750178 F85B18000250003 30  €                    15.000,00  €                    15.000,00  €               10.500,00 30  €                    15.488,00  €                    15.488,00  €               10.841,60 
Attività non 
economica

5 23/01/2018 308 7332 Provincia di Brescia
Lago d'Iseo e 
Franciacorta 

80008750178 F86C18000050003 30  €                    16.800,00  €                    16.800,00  €               11.760,00 30  €                    15.334,00  €                    15.334,00  €               10.733,80 
Attività non 
economica

6 23/01/2018 317 7330 Provincia di Brescia Toscolano Maderno 80008750178 F86C18000060003 30  €                    15.000,00  €                    15.000,00  €               10.500,00 30  €                    15.103,00  €                    15.103,00  €               10.572,10 
Attività non 
economica

7 23/01/2018 318 7329 Provincia di Brescia Salò 80008750178 F86C18000080003 30  €                    15.000,00  €                    15.000,00  €               10.500,00 30  €                    15.532,00  €                    15.532,00  €               10.872,40 
Attività non 
economica

8 23/01/2018 320 7328 Provincia di Brescia Gardone Riviera 80008750178 F86C18000070003 30  €                    15.000,00  €                    15.000,00  €               10.500,00 30  €                    14.773,00  €                    14.773,00  €               10.341,10 
Attività non 
economica

9 23/01/2018 321 7327 Provincia di Brescia Desenzano del Garda 80008750178 F86C18000110003 30  €                    15.000,00  €                    15.000,00  €               10.500,00 30  €                    14.872,00  €                    14.872,00  €               10.410,40 
Attività non 
economica

10 23/01/2018 322 7326 Provincia di Brescia Edolo 80008750178 F86C18000090003 30  €                    15.000,00  €                    15.000,00  €               10.500,00 30  €                    15.136,00  €                    15.136,00  €               10.595,20 
Attività non 
economica

11 23/01/2018 323 6310 Provincia di Brescia
Brescia - Piazza del 
Foro

80008750178 F86C18000100003 30  €                    15.000,00  €                    15.000,00  €               10.500,00 30  €                    15.092,00  €                    15.092,00  €               10.564,40 
Attività non 
economica

12 24/01/2018 357 7652 Consorzio Turistico Madesimo Madesimo 00941650145 F89B18000230003 30  €                    38.655,00  €                    38.655,00  €               27.058,50 
Attività non 
economica

13 24/01/2018 358 7785 Comune di Lovere Alto Lago d'Iseo 81003470168 F66C18000020003 31  €                    15.700,00  €                    15.700,00  €               10.990,00 30  €                    20.000,00  €                    20.000,00  €               14.000,00 
Attività non 
economica

14 25/01/2018 368 7688 Comune di Vezza d'Oglio Alta Valle Camonica 00882960172 F65B18000150003 30  €                    71.500,00  €                    71.500,00  €               50.000,00 30  €                    20.000,00  €                    20.000,00  €               14.000,00 
Attività non 
economica

15 25/01/2018 371 7807 Comune di Sabbioneta Sabbioneta 83000390209 F35B18000340003 31  €                    71.428,57  €                    71.428,57  €               50.000,00 30  €                    19.600,00  €                    19.600,00  €               13.720,00 
Attività non 
economica

16 25/01/2018 385 7777 Comune di Bellano Bellano 00563380138 F36C18000000003 31  €                    46.000,00  €                    45.000,00  €               31.500,00 30  €                    20.000,00  €                    20.000,00  €               14.000,00 
Attività non 
economica

Ai sensi del art. A.3 e B.3 SPESE NON AMMESSE LINEA 1:
Diffusore - € 1.000,00
in quanto non direttamente collegate all’attività dell’infopoint 
nella sede riconosciuta

TOTALE  €                 410.083,57  €                 409.083,57  €            286.308,50 TOTALE  €                 240.475,00  €                 240.475,00  €            168.332,50 

BANDO PER LA VALORIZZAZIONE ED INNOVAZIONE DELLE STRUTTURE DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA
PROPOSTE DEFINITIVE AMMESSE A CONTRIBUTO

LINEA 1 LINEA 2

ALLEGATO 1


