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D.d.u.o. 12 giugno 2017 - n. 6938
Determinazioni in merito al decreto n.  10874 del 28 ottobre 
2016 e s.m.i. «Promozione del cicloturismo in Lombardia». 
Approvazione esiti istruttori ed elenco delle domande 
ammesse Linea B1 «Infrastrutturazione macro-assi»

IL DIRIGENTE DELLA U.O. 
MODA E DESIGN, GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA L.R. 27/2015

Richiamati:

la deliberazione della Giunta regionale «II Provvedimento 
Organizzativo 2015» 27 ottobre 2015, n. 4235, con la quale 
la Giunta ha disposto la costituzione delle Direzioni Generali 
tra cui la Direzione Sviluppo Economico;

il decreto del Segretario Generale «Individuazione delle 
strutture organizzative e delle relative competenze ed aree 
di attività delle Direzioni della Giunta regionale – X Legisla-
tura» del 25 luglio 2013, n. 7110 con il quale sono state indi-
viduate le strutture organizzative delle Direzioni della Giunta 
regionale, relative competenze ed aree di attività;

Viste:

la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di 
turismo e attrattività del territorio lombardo»;

la l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di commercio e fiere» e successive modifiche e 
integrazioni;

Richiamati:

l’Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del 
sistema lombardo, fra Regione Lombardia e Sistema Ca-
merale lombardo, approvato con la d.g.r. n. X/5009 dell’11 
aprile 2016 «Approvazione dello schema dell’accordo per 
lo sviluppo economico e la competitività del sistema lom-
bardo tra Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombar-
do e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza»;

la d.g.r. n. X/5444 del 25 luglio 2016 di approvazione del 
Programma di Azione 2016 dell’Accordo per lo sviluppo 
economico e la competitività del sistema lombardo;

Richiamati altresì:

la d.g.r. n. X/4352 del 20 novembre 2015, con la quale:

 − sono stati approvati i criteri finalizzati alla realizza-
zione dell’iniziativa «Promozione del Cicloturismo in 
Lombardia»

 − è stata individuata Unioncamere Lombardia quale 
soggetto attuatore e centro di costo per il contributo 
istituzionale, a cui veniva altresì demandata l’attività di 
controllo ex regolamento (UE) n. 1407/2013 preveden-
do che le risorse a carico di Regione Lombardia, pari a 
complessivi euro 7.129.000,00 venissero trasferite al sud-
detto Ente per la realizzazione del progetto;

il d.d.u.o. n. 10988 del 4 dicembre 2015 di impegno e par-
ziale liquidazione delle risorse a favore di Unioncamere 
Lombardia;

la nota di liquidazione n.  436 dell’11 febbraio 2016 con 
la quale veniva completato il trasferimento delle risorse a 
Unioncamere Lombardia;

la d.g.r. n. X/4765 del 28 gennaio 2016 «Rimodulazione delle 
dotazioni finanziarie previste dalle d.g.r. 30 novembre 2015, 
n. 4443 e d.g.r. 20 novembre 2015, n. 4352, nell’ambito del 
progetto «Dall’Expo al Giubileo» con la quale è stata rimo-
dulata la dotazione finanziaria come segue: 

risorse complessive: euro 9.129.000,00 di cui:

 − Fase Preliminare: euro 250.000,00;

 − Linea A Promozione: euro 1.722.500,00;

 − Linea B Infrastrutturazione: euro 7.156.500,00 di cui:

B1 euro 4.156.500,00 per i macro-percorsi;

B2 euro 3.000.000,00 per percorsi ciclabili minori

ed è stato dato mandato ad Unioncamere Lombardia di assu-
mere il quadro di riferimento rimodulato;

Richiamati

il decreto n. 10874 del 28 ottobre 2016 di approvazione dei 
Bandi «Promozione del cicloturismo in Lombardia» di cui 
agli allegati A (Linea A), B (Linea B1) e C (Linea B2);

il decreto n.  11480 del 11 novembre  2016  «Bandi Promo-
zione del cicloturismo in Lombardia – rettifica del decreto 

n. 10874 del 28 ottobre 2016 e relativi allegati»;

il decreto n. 547 del 23 gennaio 2017 «D.d.s. n. 10874 del 
28 ottobre 2016 approvazione bandi «Promozione del ciclo-
turismo in Lombardia» e s.m.i. - proroga del termine per la 
presentazione delle domande»;

il decreto n. 2325 del 06 marzo 2017 «Costituzione del Nu-
cleo di valutazione per l’esame delle proposte di progetto 
presentate a valere sul bando «Promozione del Cicloturismo 
in Lombardia» di cui al d.d.u.o. n. 10874 del 28 ottobre 2016 
e s.m.i.;

Dato atto che il bando di cui al decreto n. 10874 del 28 otto-
bre 2016 è stato aperto a partire dal 14 dicembre 2016 e fino al 
27 gennaio 2017 termine prorogato con decreto n. 547 del 23 
gennaio 2017 fino al 10 febbraio 2017;

Dato atto che le domande sulla LINEA B1 «Infrastrutturazione 
Macro-Assi» di cui allegato B del decreto n. 10874 del 28 ottobre 
2016 e s.m.i.:

presentate nel periodo 14 dicembre  2016  - 10 febbra-
io 2017, sono state n. 8;

sono state sottoposte all’iter istruttorio formale come previ-
sto dal punto 6 del Bando, effettuato da Unioncamere Lom-
bardia;

sono state sottoposte, ai sensi del punto 6 del Bando, all’iter 
di valutazione di merito effettuato dal Nucleo di Valutazione;

Dato atto che, a seguito egli esiti dell’istruttoria formale delle 
domande, risultano ammesse alla fase di istruttoria di merito n. 8 
domande;

Verificate e fatte proprie le risultanze istruttorie del Nucleo di 
Valutazione, costituito ai sensi del decreto n.  2325 del 6  mar-
zo 2017 così come emerge dal verbale della seduta del 5 aprile 
2017, agli atti presso gli uffici regionali, durante la quale è stata 
effettuata la validazione dell’istruttoria formale svolta da Union-
camere Lombardia e dal verbale della seduta del 19 aprile 
2017, agli atti presso gli uffici regionali, durante la quale è stata 
effettuata l’istruttoria di merito ed è stato approvato l’elenco del-
le domande ammesse da cui risultano n. 8 domande ammissi-
bili e finanziabili per complessivi euro 3.261.607,28 (allegato 1 
«Elenco domande ammesse»); 

Ritenuto, quindi, di approvare:

le operazioni e gli atti relativi all’istruttoria formale e di meri-
to effettuata sulle domande e i progetti;

l’elenco delle domande ammesse come risultante nell’al-
legato 1 «Elenco domande ammesse», parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, sulla base del pun-
teggio ottenuto ed assegnando i relativi importi;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedi-
mento relativo alle domande presentate nel periodo 14 dicem-
bre 2016  - 10 febbraio 2017 nel termine indicato nel punto 15 
del Bando;

Visti

la legge 57/2001 e il Decreto Ministeriale Ministero dello Svi-
luppo Economico del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gaz-
zetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, recante «Nuove modalità 
di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici 
concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell’articolo 14, 
comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 che all’art. 6 com-
mi 6 e 7 proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 del-
la legge 234/12 nonché l’art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), 
della legge 29 luglio 2015, n. 115, al 1 luglio 2017 modifican-
do la scadenza di alcuni obblighi previsti dalla legge 24 
dicembre 2012, n. 234 e dalla legge 29 luglio 2015, n. 3115 
e posticipando a partire dal 1 luglio 2017 le conseguenze 
della condizione di efficacia degli atti e confermando fino 
a quella data la consueta modalità di controllo degli aiuti 
illegali in attesa della possibilità di estrarne visura;

Dato atto, nelle more dell’entrata in funzione dell’RNA (Regi-
stro Nazionale Aiuti), di aver garantito il corretto utilizzo della BDA 
reingegnerizzata (banca dati agevolazioni) nel rispetto delle 
summenzionate normative e successive modifiche ed integra-
zioni sia nella fase di istruttoria sia nella fase di concessione dei 
contributi alimentando tempestivamente la medesima;

Ritenuto che gli aiuti alle imprese previsti dall’azione in ogget-
to nel caso in cui svolgono attività economica sono concessi 
sulla base del regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407 rela-
tivo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
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Richiamata la deliberazione della Giunta regionale «II Prov-
vedimento Organizzativo 2015» 27 ottobre 2015, n. 4235, con la 
quale la Giunta ha disposto la costituzione delle Direzioni Gene-
rali tra cui la Direzione Sviluppo Economico;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti or-
ganizzativi della X Legislatura;

DECRETA

1. di approvare, ai sensi del punto 6 del bando, gli esiti del-
le istruttorie finali delle domande presentate nel periodo 14 di-
cembre 2016  - 10 febbraio 2017 a valere sulla Linea B1 di cui 
allegato B «Infrastrutturazione Macro-Assi» del decreto n. 10874 
del 28 ottobre 2016 e s.m.i così come specificato nell’Allegato 
1 «Elenco domande ammesse», parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, per complessivi euro 3.261.607,28;

2. 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;

3. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, 
sul sito di Unioncamere Lombardia e sul sito www.regione.lom-
bardia.it il presente provvedimento e il relativo allegato.

Il dirigente
Pietro Lenna

———  ———
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ALLEGATO 1

DATA E 

ORA 

INOLTRO DOMANDA

RICHIEDENTE
TITOLO PROGETTO 

 MACRO ASSE
ESITO ISTRUTTORIA FORMALE PUNTEGGIO

INVESTIMENTO 

RICHIESTO E AMMESSO

CONTRIBUTO 

AMMESSO

26/01/2017 12.41 Comune di Ranica (capofila) Ciclovia Seriana: in bici da 
Bergamo a Clusone 

Macro- asse IV

AMMISSIBILE 77 € 277.992,50 € 138.996,25

Comune di Gorle AMMISSIBILE € 230.000,00 € 115.000,00

Comune di Torre Boldone AMMISSIBILE € 86.750,00 € 43.375,00

Comune di Alzano Lombardo AMMISSIBILE € 80.000,00 € 40.000,00

Comune di Villa di Serio AMMISSIBILE € 6.000,00 € 3.000,00

Comune di Nembro AMMISSIBILE € 6.000,00 € 3.000,00

Comune di Pradalunga AMMISSIBILE € 7.537,00 € 3.768,50

Comune di Albino AMMISSIBILE € 6.000,00 € 3.000,00

Comune di Cene AMMISSIBILE € 88.020,00 € 44.010,00

Comune di Gazzaniga AMMISSIBILE € 6.000,00 € 3.000,00

TOTALE € 794.299,50 € 397.149,75

27/01/2017 10.11 Comune di Cividate al Piano (capofila) Itinerario cicloturistico "Calciana" 
Macro- asse IV

AMMISSIBILE 73 € 224.000,00 € 112.000,00

Comune di Antegnate AMMISSIBILE € 20.000,00 € 10.000,00

Comune di Calcio AMMISSIBILE € 90.000,00 € 45.000,00

Comune di Cortenuova AMMISSIBILE € 30.000,00 € 15.000,00

Comune di Covo AMMISSIBILE € 3.000,00 € 1.500,00

Comune di Fontanella AMMISSIBILE € 40.000,00 € 20.000,00

Comune di Martinengo AMMISSIBILE € 300.000,00 € 150.000,00

Comune di Mornico al Serio AMMISSIBILE € 1.000,00 € 500,00

Comune di Palosco AMMISSIBILE € 10.000,00 € 5.000,00

Comune di Pontoglio AMMISSIBILE € 10.000,00 € 5.000,00

Comune di Pumenengo AMMISSIBILE € 10.000,00 € 5.000,00

Comune di Soncino AMMISSIBILE € 2.000,00 € 1.000,00

Comune di Torre Pallavicina AMMISSIBILE € 2.000,00 € 1.000,00

TOTALE € 742.000,00 € 371.000,00

06/02/2017 09.14 Provincia di Varese (capofila) Prolungamento del percorso 
ciclopedonale della Valganna e 
Valmarchirolo I° lotto nei Comuni 

di Induno Olona e Valganna  
Macro-asse III

AMMISSIBILE 84 € 1.044.850,00 € 401.826,44

Comunità Montana del Piambello AMMISSIBILE € 30.800,00 € 11.845,01

Comune di Induno Olona AMMISSIBILE € 3.000,00 € 1.153,73

Comune di Valganna AMMISSIBILE € 2.144,75 € 824,82

TOTALE € 1.080.794,75 € 415.650,00
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DATA E 

ORA 

INOLTRO DOMANDA

RICHIEDENTE
TITOLO PROGETTO 

 MACRO ASSE
ESITO ISTRUTTORIA FORMALE PUNTEGGIO

INVESTIMENTO 

RICHIESTO E AMMESSO

CONTRIBUTO 

AMMESSO

09/02/2017 15.40 Provincia di Mantova (capofila) Completamento, riqualificazione 
e valorizzazione della Dorsale 
Cicloturistica Garda-Mincio-Po  

Macro-asse I

AMMISSIBILE 85 € 890.000,00 € 404.019,67

Unioni di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello AMMISSIBILE € 3.660,00 € 1.661,46

Comune di Borgo Virgilio AMMISSIBILE € 1.830,00 € 830,74

Comune di Bagnolo San Vito AMMISSIBILE € 1.830,00 € 830,74

Comune di Curtatone AMMISSIBILE € 1.830,00 € 830,74

Comune di Goito AMMISSIBILE € 1.830,00 € 830,74

Comune di Mantova AMMISSIBILE € 1.830,00 € 830,74

Comune di Marmirolo AMMISSIBILE € 1.830,00 € 830,74

Comune di Ponti sul Mincio AMMISSIBILE € 1.830,00 € 830,74

Comune di Porto Mantovano AMMISSIBILE € 1.830,00 € 830,74

Comune di Rodigo AMMISSIBILE € 1.830,00 € 830,74

Comune di Roncoferraro AMMISSIBILE € 1.830,00 € 830,74

Unione Colli Mantovani  Comune di Volta 
Mantovana e Monzambano

AMMISSIBILE € 3.660,00 € 1.661,47

TOTALE € 915.620,00 € 415.650,00

09/02/2017 15.50 Comune di Montagna in Valtellina (capofila) Tra acqua, terra, cielo. Il 
cicloturismo come leva di 

sviluppo locale della Valtellina  
Macro-asse V

AMMISSIBILE 87 € 659.320,60 € 318.423,33

Comune di Berbenno di Valtellina AMMISSIBILE € 1.183,24 € 571,45

Comune di Caiolo AMMISSIBILE € 1.183,24 € 571,45

Comune di Cedrasco AMMISSIBILE € 1.183,24 € 571,45

Comune di Chiesa in Valmalenco AMMISSIBILE € 38.352,84 € 18.522,76

Comune di Chiuro AMMISSIBILE € 1.183,24 € 571,45

Comune di Colorina AMMISSIBILE € 23.552,23 € 11.374,71

Comune di Faedo Valtellino AMMISSIBILE € 1.183,24 € 571,45

Comune di Fusine AMMISSIBILE € 50.872,30 € 24.569,12

Comune di Piateda AMMISSIBILE € 1.183,24 € 571,45

Comune di Poggiridenti AMMISSIBILE € 1.183,24 € 571,45

Comune di Ponte in Valtellina AMMISSIBILE € 1.183,24 € 571,45

Comune di Postalesio AMMISSIBILE € 1.183,24 € 571,45

Comune di Spriana AMMISSIBILE € 38.352,84 € 18.522,76

Comune di Torre Santa Maria AMMISSIBILE € 38.352,84 € 18.522,76

Comune di Tresivio AMMISSIBILE € 1.183,24 € 571,45

TOTALE € 860.636,05 € 415.649,94



Serie Ordinaria n. 25 - Lunedì 19 giugno 2017

– 86 – Bollettino Ufficiale

DATA E 

ORA 

INOLTRO DOMANDA

RICHIEDENTE
TITOLO PROGETTO 

 MACRO ASSE
ESITO ISTRUTTORIA FORMALE PUNTEGGIO

INVESTIMENTO 

RICHIESTO E AMMESSO

CONTRIBUTO 

AMMESSO

09/02/2017 18.30 Provincia di Bergamo (capofila) Sui binari del passato: una 
ciclovia per il futuro della Valle 

Brembana  
Macro- asse IV

AMMISSIBILE 89 € 990.094,77 € 342.972,66

Comunità Montana Val Brambana AMMISSIBILE € 20.000,00 € 6.928,08

Comune di Almè AMMISSIBILE € 58.000,00 € 20.091,42

Comune di Sedrina AMMISSIBILE € 50.000,00 € 17.320,19

Comune di Villa d'Almè AMMISSIBILE € 50.000,00 € 17.320,19

Comune di Zogno AMMISSIBILE € 29.405,23 € 10.186,08

Comune  di Bergamo AMMISSIBILE € 400,00 € 138,56

Comune di Camerata Cornello AMMISSIBILE € 200,00 € 69,28

Comune di Lenna AMMISSIBILE € 200,00 € 69,28

Comune di Mozzo AMMISSIBILE € 200,00 € 69,28

Comune di Paladina AMMISSIBILE € 200,00 € 69,28

Comune di Piazza Brembana AMMISSIBILE € 200,00 € 69,28

Comune di San Giovanni Bianco AMMISSIBILE € 200,00 € 69,28

Comune di San Pellegrino Terme AMMISSIBILE € 200,00 € 69,28

Comune di Sorisole AMMISSIBILE € 200,00 € 69,28

Comune di Ubiale Clanezzo AMMISSIBILE € 200,00 € 69,28

Comune di Valbrembilla AMMISSIBILE € 200,00 € 69,28

TOTALE € 1.199.900,00 € 415.649,98

09/02/2017 18.45 Comune di Belgioioso (capofila) Arte & Acqua inLombardia 
 Macro-asse X

AMMISSIBILE 75 € 38.615,13 € 19.307,57

Comune di Borgarello AMMISSIBILE € 192.320,00 € 96.160,00

Comune di Cava Manara AMMISSIBILE € 80.000,00 € 40.000,00

Comune di Certosa di Pavia AMMISSIBILE € 160.000,00 € 80.000,00

Comune di Chignolo Po AMMISSIBILE € 5.000,00 € 2.500,00

Comune di Giussago AMMISSIBILE € 192.000,00 € 96.000,00

Comune di Pieve Porto Morone AMMISSIBILE € 4.000,00 € 2.000,00

Comune di San Zenone al Po AMMISSIBILE € 20.895,00 € 10.447,50

Comune di Torre dè Negri AMMISSIBILE € 130.000,00 € 65.000,00

Comune di Travacò Siccomario AMMISSIBILE € 7.590,00 € 3.795,00

TOTALE € 830.420,13 € 415.210,07
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DATA E 

ORA 

INOLTRO DOMANDA

RICHIEDENTE
TITOLO PROGETTO 

 MACRO ASSE
ESITO ISTRUTTORIA FORMALE PUNTEGGIO

INVESTIMENTO 

RICHIESTO E AMMESSO

CONTRIBUTO 

AMMESSO

10/02/2017 08.11 Provincia di Brescia (capofila) Ciclovia dell'Oglio-greenway  
Macro-asse IX

AMMISSIBILE 86 € 140.000,00 € 70.000,00

Comunità Montana di Valle Camonica AMMISSIBILE € 396.770,00 € 198.385,00

Comune di Piadena AMMISSIBILE € 17.893,90 € 8.946,95

Comune di Calvatone AMMISSIBILE € 94.206,48 € 47.103,24

Comune di Ostiano AMMISSIBILE € 10.000,00 € 5.000,00

Comune di Bozzolo AMMISSIBILE € 59.000,00 € 29.500,00

Comune di Quinzano d'Oglio AMMISSIBILE € 103.424,69 € 51.712,35

Comune di Temù AMMISSIBILE € 2.000,00 € 1.000,00

Comune di Berzo Demo AMMISSIBILE € 2.000,00 € 1.000,00

Comune di Darfo Boario terme AMMISSIBILE € 2.000,00 € 1.000,00

Comune di Malegno AMMISSIBILE € 2.000,00 € 1.000,00

Comune di Breno AMMISSIBILE € 2.000,00 € 1.000,00

TOTALE € 831.295,07 € 415.647,54

TOTALE GENERALE € 7.254.965,50 € 3.261.607,28


