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D.g.r. 23 maggio 2016 - n. X/5197
Adeguamento a legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 delle 
misure di incentivazione relative alle strutture ricettive non 
alberghiere

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il programma regionale di sviluppo della X legislatura 

(d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013) che individua tra le linee strategi-
che per l’azione del governo regionale il sostegno alle imprese 
esistenti attraverso incentivi per gli investimenti e la messa a di-
sposizione di strumenti finanziari atti a favorire la domanda ed i 
consumi interni, l’internalizzazione e la promozione delle eccel-
lenze lombarde;

Vista la legge regionale 1 ottobre 2015 n.27 «Politiche regiona-
li in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»;

Preso atto che la nuova l.r. ha introdotto con gli articoli 27 e 
28 due nuove tipologie ricettive non alberghiere: le foresterie 
lombarde e le locande, gestite in forma imprenditoriale e che 
tali nuove tipologie sono da ricondurre ai codici ATECO 55.20.5 
e 55.20.5.1 (affittacamere per brevi soggiorni, case e apparta-
menti per vacanze, bed and breakfast, residence) ad esclusio-
ne dell’attività di alloggio connesse alle aziende agricole;

Preso atto che la nuova legge regionale ha disciplinato all’art. 
29 in modo diverso, rispetto all’art. 45 della abrogata legge re-
gionale 16 luglio 2007, n.  15 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di turismo», le attività di bed & breakfast stabilendo 
che le stesse devono essere svolte in maniera non continuativa 
e che devono osservare un periodo di interruzione dell’attività 
non inferiore a 90 giorni;

Preso atto, inoltre, che l’art. 72 della l.r. citata prevede che la 
Giunta regionale disciplina la concessione di contributi per 
l’acquisto, costruzione, riqualificazione, ristrutturazione, comple-
tamento e ammodernamento di immobili da destinarsi alle at-
tività delle imprese, comprese le strutture ricettive alberghiere e 
non alberghiere disciplinate dalla nuova legge;

Viste:

• la d.g.r. X/986 del 29 novembre 2013 «Lombardia Concre-
ta» – Contributi al credito per il turismo e l’accoglienza e 
fondo garanzia per investimenti nella filiera della ricettivi-
tà» e successive modifiche ed integrazioni;

• la d.g.r. X/3701 del 12 giugno 2015 «Promozione del tu-
rismo religioso lombardo – prima attuazione della d.g.r. 
3485 del 24 aprile 2015 «Dall’Expo al Giubileo» – Iniziative 
per il posizionamento e la promozione dell’offerta turistica 
lombarda»; 

• la d.g.r. X/4219 del 23 ottobre 2015 «Wonderfood (& Wine) 
– Iniziative integrate a sostegno della promozione turistica 
dell’enograstronomia lombarda – definizione dei criteri»;

• la d.g.r. X/4352 del 20 novembre 2015 «Promozione del 
cicloturismo in Lombardia – Programma dall’Expo al Giu-
bileo»;

Considerato che Lombardia Concreta sostiene le imprese che 
operano nel settore dell’accoglienza turistica e del commercio 
sulla base della legge regionale n. 15/2007 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di turismo», ed in particolare l’art.10 
inerente le misure di incentivazione e sostegno alle imprese così 
come la d.g.r. n. X/3701 del 12 giugno 2015 mentre le d.g.r. n. 
X/4219 del 23 ottobre e n. X/4352 del 20 novembre 2015 sono 
state approvate a breve distanza di tempo dalla l.r. n. 27/2015 
e quindi i criteri per l’emanazione dei bandi non hanno potuto 
tener conto delle nuove disposizioni;

Dato atto che la l.r. n.15/2007 è stata abrogata dalla l.r. 
n. 27/2015 e quindi si rende necessario per le modifiche sostan-
ziali introdotte dalla nuova legge, estendere le agevolazioni pre-
viste dal bando Lombardia Concreta anche alle foresterie lom-
barde, alle locande e ai bed & breakfast così come disciplinati 
dalla l.r. n. 27/2015, riconducendole ai codici ATECO 55.20.5 e 
55.20.5.1 (affittacamere per brevi soggiorni, case e apparta-
menti per vacanze, bed and breakfast, residence) ad esclusio-
ne dell’attività di alloggio connesse alle aziende agricole;

Ritenuto che gli aiuti ai soggetti beneficiari sono concessi 
nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407 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 nel rispetto degli articoli 1 (campo di applicazione), 
2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell’equivalente 
sovvenzione lordo), 5 (cumulo) e 6 (controlli) del sopra richia-
mato Regolamento;

Ritenuto altresì che non saranno erogati aiuti ad imprese che 
sono destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una 
decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai 
sensi del reg. (CE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e suc-
cessivamente non rimborsato o non depositato in un conto 
bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione 
di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Euro-
pea ai sensi del regolamento (CE) n. 1589/2015;

Dato atto che i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere 
una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che:

• informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell’arco 
degli ultimi tre esercizi finanziari all’interno della nozione 
di impresa unica di cui all’art. 2.2 del regolamento (UE) 
n. 1407/2013 nonché che attesti di non rientrare nelle spe-
cifiche esclusioni di cui all’art. 1 del reg. (UE) medesimo;

• attesti di non essere stati destinatari di ingiunzioni di recu-
pero per effetto di una decisione di recupero adottata dal-
la Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) 
1589/2015 in quanto ha ricevuto e successivamente non 
rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti 
che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una 
decisione di recupero adottata dalla Commissione Euro-
pea ai sensi del regolamento (CE) 1589/2015;

Ritenuto opportuno prevedere, che le nuove misure di finan-
ziamento della Direzione Generale Sviluppo Economico rivolte 
alle attività ricettive non alberghiere potranno includere le attivi-
tà di foresterie lombarde e locande (esercitate in forma impren-
ditoriale) e di bed & breakfast (esercitate in forma non imprendi-
toriale) così come disciplinate dalla l.r. n. 27/2015;

Ritenuto di considerare invariate tutte le altre disposizioni ap-
provate con d.g.r. X/986 del 29 novembre 2013, d.g.r. X/3701 del 
12 giugno 2015, d.g.r. X/4219 del 23 ottobre 2015, d.g.r. X/4352 
del 20 novembre 2015;

Dato atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si pro-
cederà all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per 
l’attuazione degli interventi previsti dal presente atto, anche a 
seguito di un confronto con Finlombarda s.p.a. e Unioncame-
re Lombardia, soggetti gestori delle misure di cui alle dgr X/986 
del 29 novembre 2013, d.g.r. X/3701 del 12 giugno 2015, d.g.r. 
X/4219 del 23 ottobre 2015, d.g.r. X/4352 del 20 novembre 2015, 
circa l’attività istruttoria da condurre;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 «Norme sulle procedu-
re della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della 
Regione» e il regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regola-
mento di contabilità della Giunta regionale e successive modifi-
che ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» non-
ché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Acquisito, nella seduta del 17 maggio 2016, il parere positivo 
del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all’allegato F) 
della dgr n. 3839 del 14 luglio 2015;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese 
a carico del bilancio regionale;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

DELIBERA
1. di modificare le deliberazioni della Giunta regionale come 

di seguito: 

• n. X/986 del 29 novembre 2013 «Lombardia Concreta» – 
Contributi al credito per il turismo e l’accoglienza e fon-
do garanzia per investimenti nella filiera della ricettività» 
e successive modifiche ed integrazioni, all’allegato A, 
parte integrante e sostanziale della stessa, al paragrafo 
«Soggetti beneficiari», al punto relativo al «Settore Turismo», 
stabilendo che sono ammesse a beneficiare delle agevo-
lazioni regionali anche le foresterie lombarde, le locande 
e i bed e breakfast così come disciplinati dagli artt. 27, 28 
e 29 della l.r. n. 27/2015;

• n. X/3701 del 12 giugno 2015, «Promozione del turismo reli-
gioso lombardo – prima attuazione della d.g.r. 3485 del 24 
aprile 2015 «Dall’Expo al Giubileo» – Iniziative per il posizio-
namento e la promozione dell’offerta turistica lombarda», 
all’allegato parte integrante e sostanziale della stessa, al 
punto 4 «Soggetti beneficiari del contributo regionale», 
stabilendo che sono ammesse a beneficiare delle agevo-
lazioni regionali anche le foresterie lombarde, le locande 
e i bed e breakfast così come disciplinati dagli artt. 27, 28 
e 29 della l.r. n. 27/2015;
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• n. 4219 del 23 ottobre 2015, «Wonderfood (& Wine) – Ini-
ziative integrate a sostegno della promozione turistica 
dell’enogastronomia lombarda – definizione dei criteri», 
all’allegato A parte integrante e sostanziale della stessa, 
paragrafo «Soggetti beneficiari», stabilendo che sono am-
messe a beneficiare delle agevolazioni regionali anche 
le foresterie lombarde, le locande e i bed e breakfast così 
come disciplinati dagli artt. 27, 28 e 29 della l.r. n. 27/2015;

• n.  4352 del 20 novembre 2015 «Promozione del ciclotu-
rismo in Lombardia – Programma dall’Expo al Giubileo»; 
all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della stessa, 
paragrafo «Soggetti beneficiari», stabilendo che sono am-
messe a beneficiare delle agevolazioni regionali anche 
le foresterie lombarde, le locande e i bed e breakfast cosi 
come disciplinati dagli artt. 27, 28 e 29 della l.r. n. 27/2015;

2. di prevedere che i benefici finanziari saranno attuati nel ri-
spetto del regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 (G.U. 
Unione Europea L352 del 24 dicembre 2013) relativo all’appli-
cazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti de minimis», articoli 1 (campo di 
applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo 
dell’equivalente sovvenzione lordo), 5 (cumulo) e 6 (controlli);

3. di prevedere, che le nuove misure di finanziamento della 
Direzione Generale Sviluppo Economico rivolte alle attività ricet-
tive non alberghiere potranno includere le attività di foresterie 
lombarde e locande (esercitate in forma imprenditoriale) e di 
bed & breakfast (esercitate in forma non imprenditoriale) così 
come disciplinate dalla l.r. n. 27/2015;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta 
spese a carico del bilancio regionale;

5. di demandare ai dirigenti delle U.O Progetti Trasversali e 
Attrattività Integrata del territorio e Attrattività Integrata, Turismo, 
Moda e Design gli adempimenti amministrativi conseguenti 
all’adozione della presente deliberazione, ivi compresi gli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d. lgs. 33/2013;

6. di trasmettere a Finlombarda s.p.a. gestore del Fondo 
«Lombardia Concreta», il presente atto per gli adempimenti di 
competenza;

7. di trasmettere ad Unioncamere Lombardia, quale sog-
getto attuatore dei bandi previsti dalle d.g.r. n. X/3701 del 
12 giugno 2015, n. X/4219 del 23 ottobre 2015 e n. X/4352 del 
20 novembre  2015, il presente atto per gli adempimenti di 
competenza.

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione 
Lombardia - Direzione Generale Sviluppo Economico.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi


