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D.g.r. 17 maggio 2013 - n. X/150
“Misure straordinarie di supporto alle PMI mantovane colpite 
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012”, determinazioni in merito 
alla d.g.r. n. IX/3325 del 18 aprile 2012 – Rifinanziamento e 
rimodulazione delle risorse 

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamate:

•	la decisione C(2001) 2878 del 10  dicembre  2001 della 
Commissione Europea  recante «Approvazione del Docu-
mento Unico di Programmazione per gli  interventi strut-
turali comunitari nella Regione Lombardia interessata  
dall’Obiettivo n. 2 in Italia»; 

•	la d.g.r. n. VII/7615 del 21 dicembre 2001 recante «Presa 
d’atto dell’approvazione  della Commissione Europea - 
decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001 – del  Do-
cup Obiettivo 2 2000 – 2006»; 

•	la decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004 che mo-
difica la Decisione C (2878)  del 10 dicembre 2001 recan-
te «Approvazione del Documento Unico di  Programma-
zione per gli interventi strutturali comunitari nella Regione  
Lombardia interessata dall’obiettivo n. 2 in Italia»; 

•	la d.g.r. n. VII/21192 del 24 marzo 2005 recante «Presa d’at-
to dell’approvazione  della Commissione Europea – de-
cisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004 del  DocUP 
Obiettivo 2 2000 – 2006 riprogrammato a seguito della 
revisione di  metà periodo»; 

•	la d.g.r. n. VII/8602 del 27 marzo 2002 «Doc.U.P. Obiettivo 2 
2000-2006.  Adozione del Complemento di Programmazio-
ne» e successive  modificazioni; 

Viste:

•	 la d.g.r. n. IX/3325 del 18 aprile 2012 «Presa d’atto della 
comunicazione in  Giunta del Presidente Formigoni aven-
te ad oggetto: «Accordo di  programma per lo sviluppo 
economico e la competitività del sistema del  sistema 
lombardo 2010 – 2015. Piano d’azione 2012»; 

•	la d.g.r. IX/3849 del 25 luglio 2012 «Misure straordinarie di 
supporto alle MPMI  mantovane colpite dal sisma del 20 
e 29 maggio 2012: approvazione criteri  attuativi della li-
nea di intervento a sostegno della ricostruzione finalizzata 
al  ripristino degli edifici produttivi e alla riattivazione delle 
attività  economiche»;

•	la d.g.r. n. IX/ 4073 del 19 settembre 2012 " Misure straor-
dinarie di supporto  alle imprese Mantovane colpite dal 
Sisma del 20 e 29 Maggio 2012. Misura  di sostegno per il 
rilancio delle MPMI commerciali»;

•	la deliberazione della Giunta della Camera di Commer-
cio di Mantova n. 112 del 29 settembre 2012 «Accordo di 
programma per lo sviluppo  economico e la competiti-
vità del sistema lombardo –Bando «Misure  straordinarie 
di supporto alle imprese mantovane colpite dagli eventi 
sismici  del maggio 2012»;

•	la Determina del Dirigente dell’area Promozionale della 
Camera di  Commercio di Mantova n. 86 del 9 aprile 2013 
<<Bando "Misure straordinarie  di supporto alle imprese 
mantovane colpite dagli eventi sismici del maggio  2012» 
- approvazione graduatoria Misura C>>;

•	la Determina del Dirigente dell’area Promozionale della 
Camera di  Commercio di Mantova n. 101 del 2 maggio 
2013 <<Bando "Misure  straordinarie di supporto alle im-
prese mantovane colpite dagli eventi sismici  del maggio 
2012» - approvazione graduatoria Misura A>>;

Rilevato che le graduatorie, di cui al precedente punto, sono 
agli atti dei competenti uffici;

Rilevato che con la d.g.r. n. IX/3849 del 25 luglio 2012:

•	sono stati di approvati i criteri attuativi della misura di so-
stegno alla ricostruzione nelle zone colpite dal sisma fina-
lizzandola al ripristino degli edifici produttivi e alla riattiva-
zione delle attività economiche;

•	è stata affidata la responsabilità della misura al Dirigen-
te dell’Unità Organizzativa Commercio e Reti distributive 
della Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi per 
l’adozione degli atti conseguenti, riguardanti nello speci-
fico il trasferimento delle risorse alla Camera di  Commer-
cio di Mantova, sulla base della preventiva condivisione 
da parte  della Regione del testo dell’avviso pubblico alle 
PMI, nonché le verifiche  sullo stato di avanzamento della 
misura e il rapporto finale da trasmettere  all’Autorità di 
Gestione del POR FESR;

•	sono state destinate risorse finanziarie complessive pari 
ad 6 ml€ per la citata  misura di sostegno alla ricostruzio-
ne nelle zone colpite dal sisma, finalizzata al ripristino degli 
edifici produttivi e alla riattivazione delle attività  econo-
miche, assicurando la copertura finanziaria come segue:

 − 3 ml€ a valere sulle risorse provenienti dai rientri del Do-
cup OB. 2  2000/2006, stanziate sul capitolo n. 5895 Mis-
sione 14, Programma 5,  Titolo 2 del bilancio regionale 
2012 e destinate alle MPMI con sede nei  comuni colpiti 
dal sisma e appartenenti alle aree obiettivo 2 Docup  
2000-2006 individuate nell’allegato «2», parte integrante 
e sostanziale  del presente atto;

 − 3 ml€ a valere sulle risorse provenienti dai rientri della Lr. 
35/96 art. 7  confluite nel FRIM e allocate presso Finlom-
barda s.p.a., destinate  alle MPMI con sede nei comuni 
colpiti dal sisma e non appartenenti  alle aree obiettivo 
2;

•	è stata autorizzata Finlombarda s.p.a. all’utilizzo di 3 ml 
€ delle risorse  provenienti dai rientri della l.r. 35/96 art. 7 
confluite nel FRIM ed al  versamento della stessa somma 
alla Camera di Commercio di Mantova per  la realizzazio-
ne della misura;

Rilevato inoltre:

•	che la citata misura è realizzata nell’ambito della colla-
borazione in essere  con il sistema camerale lombardo, di 
cui alla d.g.r. n. IX/3325 del 18 aprile  2012 (Asse 2 dell’Ac-
cordo camerale «Accordo di Programma per lo sviluppo 
economico e la Competitività del sistema lombardo»);

•	che nella seduta del 18 luglio 2012 la Segreteria Tecnica 
dell'AdP  «Competitività» sono state condivisi e approva-
ti l'entità delle risorse  finanziarie e i criteri attuativi della 
misura;

•	che la misura di supporto alle MPMI mantovane colpite 
dal sisma è stata attivata dalla Camera di Commercio 
di Mantova con Deliberazione n.  112  del 20 settembre 
2012»;

Dato atto che permane il vicolo territoriale per le risorse obiet-
tivo 2 Docup 2000-2006;

Dato atto che:

•	quota parte delle risorse utilizzate sono riferite a prati-
che di finanziamento  che si concluderanno entro l'an-
no 2015 e che le risorse rinvenienti al 31  dicembre 2012 
dai citati Fondi, rotativi e di garanzia, della misura 1.4 del  
DOCUP Ob. 2 2000-2006 ad oggi restituite, accertate e ri-
scosse a valere sul  competente capitolo di entrata 6631 
del bilancio regionale, ammontano a  complessivi euro 
2.870.518,71;

•	tali risorse sono state reiscritte nel bilancio regionale 2013 
a valere sul  competente capitolo n. 5895 Missione 14, Pro-
gramma 5, Titolo 2;

Rilevato che con la d.g.r. IX/ 4073 del 19 settembre 2012:

•	è stata stanziata la somma di 1 milione di euro a suppor-
to delle MPMI  commerciali mantovane colpite dal sisma 
per il rilancio del commercio  delle zone terremotate nella 
Provincia di Mantova (misura C);

•	è stata affidata la responsabilità della misura al Dirigen-
te dell’Unità  Organizzativa Commercio e Reti distributive 
della Direzione Generale  Commercio, Turismo e Servizi per 
l’adozione degli atti conseguenti,  riguardanti nello speci-
fico il trasferimento delle risorse alla Camera di  Commer-
cio di Mantova;

Dato atto che con decreto n. 8325 del 26 settembre 2012 «Im-
pegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Came-
ra di Commercio di Mantova in attuazione della d.g.r. n. 4073 
del 19 settembre 2012: misure straordinarie di supporto alle im-
prese mantovane colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. 
Misure di sostegno per il rilancio delle MPMI commerciali» sono 
state trasferite le risorse alla Camera di Commercio di Mantova;

Dato atto che:

•	la Camera di Commercio di Mantova ha comunicato con 
nota prot n. R1.  2013.0007322 del 19 aprile 2013 l’esito 
dell’attività istruttoria sulle misure  finanziate;

•	che in qualità di responsabile del procedimento, il Dirigen-
te dell’Area  Promozionale della Camera di Commercio 
di Mantova con le Determine n.  86 del 9 aprile 2013 e 
n. 101 del 2 maggio 2013 ha approvato rispettivamente  
le graduatorie della Misura C e della misura A del bando;
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•	a conclusione delle attività istruttorie sulla la misura C 
sono state utilizzati  Euro 353.457,76 a finanziamento di 
tutte le domande ritenute ammissibili con  un residuo di 
646.542,24 €;

•	per la misura A il numero di domande pervenute e il rela-
tivo ammontare di  risorse richieste a contributo supera la 
dotazione riservata con d.g.r. n.  IX/3849 del 25 luglio 2012 
per le aree obiettivo 2, per cui è richiesta la  rimodulazione 
delle risorse residue tra le misure e il rifinanziamento della  
graduatoria come riportato in allegato 1 parte integrante 
della presente  deliberazione;

Ritenuto opportuno di:

•	autorizzare l’utilizzo dei residui dei 3.000.000,00 provenienti 
dai rientri della l.r.  35/96 art. 7 e dedicate al finanziamento 
del citato bando camerale, su tutti i  comuni interessa-
ti dal bando indipendentemente dalla localizzazione in  
aree ex obiettivo 2 Docup 2000-2006;

•	utilizzare i residui della misura C pari a € 646.542,24 come 
comunicati dalla  CCIAA di Mantova, a favore di imprese 
del commercio ammesse nella  graduatoria della misura 
A, mantenendo le caratteristiche presenti  nell'avviso per 
la determinazione del contributo;

Considerato che Finlombarda spa e Federfidi hanno prov-
veduto a versare a Regione Lombardia complessivamente 
2.552.000,00 (1.552.000,00 Finlombarda e 1.000.000,00 Federfi-
di) relativi alla somme «liberate» dal fondo rotativo e dai fondi di 
garanzia al 31 dicembre 2012 finanziati con risorse DOCUP 2000-
2006 di aree obiettivo 2;

Atteso che la somma di euro 2.552.000,00, aggiuntiva a 
euro 2.870.518.71 presenti sul capitolo n.  5895 Missione 14, 
Programma 5, Titolo 2 del bilancio regionale per un totale di 
euro 5.422.518,71, è resa disponibile con d.g.r. di variazione di 
bilancio;

Viste le Decisioni C(2012) 9853 e della Commissione Europea 
relativa all’Aiuto di stato SA.35413 (2012/NN) e C(2012) 9471 
della Commissione Europea relativa all’Aiuto di stato per il setto-
re agricolo SA.35482 (2012/N);

Rilevato che gli aiuti destinati a compensare i danni provocati 
eventi sismici a norma dell’articolo 107 paragrafo 2 lettera B del 
«Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea» (TFUE), sono 
cumulabili con altri contributi, nel rispetto delle Decisioni della 
Commissione europea di autorizzazione e nei limiti in esse con-
tenute al fine di evitare sovra compensazioni;

Visti i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1.  di prendere atto dell’esito delle istruttorie delle misure A e C 

relative al bando «Misure straordinarie di supporto alle imprese 
mantovane colpite dagli eventi sismici del Maggio 2012» finan-
ziato con la d.g.r. n. IX/3849 del 25 luglio 2012, ed evidenziate 
in allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, dal 
quale risulta la necessità di:

•	finanziare con risorse aggiuntive le domande pervenute;

•	rimodulare le risorse sulla misura A tra il riparto fra Comuni 
ex. Obiettivo 2 DOCUP 2000/2006 e i rimanenti Comuni;

•	utilizzare i residui della misura C pari a € 646.542,24 come 
comunicati da CCIAA di Mantova, a favore di imprese del 
commercio ammesse nella graduatoria della misura A, 
mantenendo le caratteristiche presenti nell’avviso per la 
determinazione del contributo;

2. di destinare alla Misura A del citato bando risorse aggiun-
tive pari a 5.400.000,00 € da destinare alle MPMI con sede nei 
comuni colpiti dal sisma e appartenenti alle aree ex obiettivo 
2 Docup 2000-2006 che trovano copertura sul capitolo n. 5895 
Missione 14, Programma 5, Titolo 2 del bilancio regionale così co-
me integrato dalla d.g.r. di variazione di bilancio;

3. di utilizzare i residui della misura C pari a € 646.542,24 co-
me comunicati da CCIAA di Mantova, a favore di imprese del 
commercio ammesse nella graduatoria della misura A, mante-
nendo le caratteristiche presenti nell’avviso per la determinazio-
ne del contributo;

4. di autorizzare la Camera di Commercio di Mantova, in su-
bordine ai punti 2 e 3, all’utilizzo della rimanenza delle risorse 
provenienti dai rientri della l.r. 35/96 art. 7 e già assegnate al 
bando con la d.g.r. n. IX/3849 del 25 luglio 2012, su tutti i comu-
ni interessati indipendentemente dalla localizzazione in aree ex 
obiettivo 2 Docup 2000-2006, a completamento della graduato-
ria sulla misura A;

5. di dare atto che l’utilizzo delle presenti risorse da parte del-
la CCIAA di Mantova, e di quelle già destinate in precedenza, 
sono compatibili con il finanziamento di eventuali opere ogget-
to di aiuto per la compensazione dei danni provocati da eventi 
sismici a norma dell’articolo 107 paragrafo 2 lettera B del TFUE, 
nel rispetto delle Decisioni della Commissione europea di auto-
rizzazione e nei limiti in esse contenute, e che la stessa CCIAA si 
impegna a fornire a Regione Lombardia ogni informazione utile 
sui beneficiari del contributo e sulle relative spese ammesse a 
finanziamento al fine di evitare sovra compensazioni sulle mede-
sime opere oggetto di contributo;

6. di affidare al Dirigente dell’Unità Organizzativa Commercio, 
reti distributive, tutela dei consumatori e attrattività territoriale 
della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario l’ado-
zione degli atti conseguenti, riguardanti nello specifico il trasfe-
rimento delle risorse alla Camera di Commercio di Mantova, 
nonché le verifiche sullo stato di avanzamento della misura e 
il rapporto finale da trasmettere all’Autorità di Gestione del POR 
FESR;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto, unitamente 
all’allegato 1 , sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
sul sito www.industria.regione.lombardia.it.

II segretario: Marco Pilloni

——— • ———

http://www.industria.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1 

MISURE STRAORDINARIE DI SUPPORTO ALLE IMPRESE MANTOVANE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012” APPROVATO, NELL’AMBITO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON L’ACCORDO DI 
PROGRAMMA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA LOMBARDO TRA REGIONE LOMBARDIA E LE CAMERE DI COMMERCIO LOMBARDE

Esito delle Istruttorie sulle misure A e C e relativo rifinanziamento e rimodulazione delle risorse

Domande pervenute sulle misure A e C (Industria, Artigianato, Commercio)

Misura area Numero di domande 
pervenute Contributo richiesto Risorse DGR Risorse disponibili Contributo ammesso  e 

non finanziato

A Comuni ex Obiettivo 2 377 11.243.255,67 € 3.000.000,00 € 0 € 8.243.255,67 €
A Comuni Non obiettivo 2 13 277.380,10 € 3.000.000,00 € 2.722.619,90 € 0 €
C Tutti i Comuni 62 353.457,76 € 1.000.000,00 € 646.542,24 € 0 €
Totale 452 11.874.093,53 € 3.369.162,14 € 8.243.255,67 €

Esito delle istruttorie sulle misure A e C al 2 maggio 2013

Misura Domande pervenute Domande ammissibili al 
finanziamento

Domande finanziate al 2 
maggio 2013

Domande ammesse ma non 
finanziate

A Comuni ex Obiettivo 2 377 349 84 265

A Comuni Non obiettivo 2 13 10 Tutte le ammissibili 0
C Tutti i Comuni 62 59 Tutte le ammissibili 0

Nota: l’ultima domanda finanziata al 2 maggio 2013 della Misura A “Comuni ex Obiettivo 2” risulta finanziata parzialmente per esaurimento risorse disponibili.

Risorse disponibili al finanziamento della graduatoria della Misura A

Misura Risorse già assegnate al bando in AdP Risorse rimodulabili
A Risorse residue da Misura A per comuni non obiettivo2 2.722.619,90 €
C Risorse residue da misura C 646.542,24 €

Rifinanziamento e rimodulazione sulla misura A 

Risorse Risorse
Richiesta finanziaria 8.243.255,67 €

Finanziamento tramite risorse aggiuntive e rimodulazione delle risorse 
Risorse aggiuntive regionali (rientri da Finlombarda e Federfidi) 5.400.000,00 €
Risorse residue da misura C 646.542,24 €
Risorse residue da Misura A per comuni non obiettivo2 2.196.713,43 €
Totale rifinanziamento e rimodulazione 8.243.255,67 €
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