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D.d.u.o. 26 giugno 2017 - n. 7602
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 B2 «Infrastrutturazione percorsi 
ciclabili minori»

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA MODA E DESIGN, GE-
STIONE 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 6 marzo 2017 «Costituzione del Nucleo 
di valutazione per l’esame delle proposte di progetto pre-
sentate 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 a valere sulla LINEA B2 «Infrastrutturazione Per-
corsi ciclabili minori» di cui allegato C del decreto n. 10874 del 
28 ottobre 2016 e s.m.i.:

sono state presentate, nel periodo 14 dicembre  2016  - 
10 febbraio 2017, n. 65 domande;

il Comune di Casto e il Comune di Saronno hanno invia-
to due domande ciascuno, rispettivamente per il Comu-
ne di Casto il 23 dicembre  2016  alle ore 13:38 e il 23 di-
cembre 2016 alle ore 14:52 e per il Comune di Saronno il 
27 gennaio 2017 alle ore 8:53 e il 27 gennaio 2017 alle ore 
9:12;

Unioncamere Lombardia, dopo aver verificato che si è 
trattato di un doppio invio delle medesime domande, ha 
proceduto, in entrambi i casi, con l’istruttoria formale della 
prima tra le due domande inviate in ordine cronologico;

ai sensi del punto 6 del Bando, sono state sottoposte all’iter 
istruttorio formale, effettuato da Unioncamere Lombardia, e 
all’iter di valutazione di merito, effettuato dal Nucleo di Valu-
tazione, n. 63 domande;

Dato atto che, a seguito egli esiti dell’istruttoria formale del-
le domande, risultano ammesse alla fase di istruttoria di merito 
n. 63 domande;

Verificate e fatte proprie le risultanze istruttorie del Nucleo di 
Valutazione, costituito ai sensi del decreto n. 2325 del 06 mar-
zo 2017 così come emerge dai verbali delle sedute del 19, 25, 
26, 31 maggio 2017 e del 20 giugno 2017, agli atti presso gli uffici 
regionali, durante le quali è stata effettuata la validazione dell’i-
struttoria formale svolta da Unioncamere Lombardia e l’istrutto-
ria di merito ed è stato approvato l’elenco delle domande am-
messe da cui risultano n. 63 domande ammissibili e finanziabili 
per complessivi euro 2.693.394,18 (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-
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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»;

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 B2 di cui 
allegato C «Infrastrutturazione Percorsi ciclabili minori» del de-
creto 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 
2.693.394,18;

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

 “Elenco domande ammesse”

DATA E ORA INOLTRO 
DOMANDA

RICHIEDENTE TITOLO PROGETTO
ESITO ISTRUTTORIA 

FORMALE
PUNTEGGIO

INVESTIMENTO 
AMMESSO

CONTRIBUTO 
AMMESSO

14/12/2016 10.17
Comune Castello 
Dell’Acqua

Rete di cicloturismo del territorio di Castello Dell’Acqua AMMISSIBILE 84  € 30.000,00  € 15.000,00 

19/12/2016 14.57 Comune di Schilpario Realizzazione nuovo tratto ciclopedonale in località Grumello di Schilpario AMMISSIBILE 89  € 100.000,00  € 50.000,00 

23/12/2016 13.38 Comune di Casto Nuova pista ciclabile in Casto e collegamento con pista ciclabile esistente AMMISSIBILE 89  € 99.808,48  € 49.904,24 

05/01/2017 12.13 Comune di Landriano Pista ciclabile tra fraz. Pairana e Landriano - Lotti 1 2A 2B AMMISSIBILE 78  € 223.513,25  € 50.000,00 

16/01/2017 17.07 Comune di Esine
Riqualificazione e ampliamento delle piste ciclabili comunali e sistemazione 
del fondo della piattaforma sportiva in via Toselle

AMMISSIBILE 77  € 164.500,00  € 50.000,00 

19/01/2017 16.09
Comune di Canonica 
d’Adda

Pedalando tra Adda e Brembo e i macroassi II e V AMMISSIBILE 88  € 214.000,00  € 50.000,00 

23/01/2017 11.52
Comunità Montana 
Valtellina di Tirano

Collegamento Sentiero Valtellina tra Media e Alta Valle AMMISSIBILE 86  € 480.000,00  € 50.000,00 

24/01/2017 11.22 Comune di Tornata
Completamento percorso ciclopedonale esistente a valenza turistica, finalizza-
to alla valorizzazione territoriale mediante collegamento ad itinerari turistici e 
connessione al trasporto pubblico locale.

AMMISSIBILE 70  € 25.005,40  € 12.502,70 

24/01/2017 11.58 Comune di Montodine
Completamento ciclopedonale lungo la SP cremasca dal Km 46+500 in Co-
mune di Ripalta Guerina al Km 47+700 in Comune di Montodine

AMMISSIBILE 84  € 129.586,49  € 50.000,00 

24/01/2017 16.18 Comune di Morimondo
Attraversamento ciclopedonale SS 526 intersezione con collegamento Alzaia 
Naviglio in Comune di Bereguardo

AMMISSIBILE 82  € 48.464,65  € 24.232,33 

25/01/2017 9.33 Comune di Caspoggio
Realizzazione collegamento pista ciclabile per Caspoggio da derivarsi dall’esi-
stente pista Lanzada-Chiesa (Vassalini – Pradasc).

AMMISSIBILE 80  € 310.701,21  € 50.000,00 

25/01/2017 9.50 Comune di Lanzada Completamento pista ciclabile tratto Ganda-Tornadri nel comune di Lanzada AMMISSIBILE 80  € 196.107,47  € 50.000,00 

25/01/2017 10.10 Comune di Borgosatollo
Completamento del percorso ciclabile tra Via Matteotti e Via Leonardo da 
Vinci

AMMISSIBILE 70  € 35.622,69  € 17.811,35 

25/01/2017 11.20 Comune di Triuggio Realizzazione pista ciclopedonale Via Jacini AMMISSIBILE 75  € 86.424,48  € 43.212,24 

25/01/2017 11.50 Comune di Muscoline Completamento pista ciclabile in loc. Cabianco AMMISSIBILE 78  € 124.020,00  € 50.000,00 

25/01/2017 14.47 Comune di Cevo
Completamento percorso ciclabile di collegamento campeggio comunale - 
Casa del Parco - laghetto “Canneto” nel Comune di Cevo

AMMISSIBILE 81  € 269.244,84  € 50.000,00 

25/01/2017 18.28 Comune di Collio
Realizzazione di nuovo “Tratto 2” di pista ciclo-pedonale da Via Bondegno al 
piazzale della biomassa 

AMMISSIBILE 78  € 178.640,00  € 50.000,00 

26/01/2017 10.30 Comune di Ornago Realizzazione prolungamento pista ciclabile di via delle Industrie AMMISSIBILE 79  € 108.000,00  € 50.000,00 

26/01/2017 11.14
Comune di Brignano 
Gera d’Adda

Completamento della pista ciclopedonale Verdello-Caravaggio-Itinerari cultu-
rali

AMMISSIBILE 76  € 74.545,05  € 37.272,53 

26/01/2017 12.55 Comune di Tremezzina
Realizzazione di percorso cicloturistico di collegamento delle località di Ossuc-
cio, Lenno, Mezzegra e Tremezzo

AMMISSIBILE 70  € 93.504,65  € 46.752,33 

26/01/2017 13.09
Comune di Desenzano 
del Garda

Progetto per l’esecuzione di alcuni tratti di pista ciclabile nel tratto compreso 
tra via Marconi, via Dal Molin e viale Motta

AMMISSIBILE 88  € 250.000,00  € 50.000,00 
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DATA E ORA INOLTRO 
DOMANDA

RICHIEDENTE TITOLO PROGETTO
ESITO ISTRUTTORIA 

FORMALE
PUNTEGGIO

INVESTIMENTO 
AMMESSO

CONTRIBUTO 
AMMESSO

26/01/2017 13.49
Comune di Cerro al 
Lambro

Ciclabile di raccordo fra aree Parco agr. Sud Milano, antico oratorio e i com-
plessi vincolati di interesse storico-culturale di Riozzo

AMMISSIBILE 77  € 130.000,00  € 50.000,00 

26/01/2017 14.15
Comune di Castione 
Andevenno

Collegamento del Sentiero Valtellina con il Parco pubblico del Comune di Son-
drio Adda-Mallero “R.Bartesaghi” e con la zona ovest della Citta’ di Sondrio

AMMISSIBILE 81  € 80.000,00  € 40.000,00 

26/01/2017 15.21 Comune di Sergnano
Connessione ciclopedonale tra l’abitato di Sergnano e Mozzanica Itinerario 
dei santuari

AMMISSIBILE 82  € 95.305,40  € 47.652,70 

26/01/2017 15.29 Comune di Treviglio
Completamento percorso ciclabile da L.go Vittorio Emanuele II  fino a Via 
Mons. Bignamini

AMMISSIBILE 77  € 120.000,00  € 50.000,00 

26/01/2017 17.02 Comune di Azzano Mella Lavori di completamento percorso ciclabile di Viale Paolo VI AMMISSIBILE 79  € 51.921,46  € 25.960,73 

26/01/2017 17.16 Comune di Marone
Completamento itinerari ciclo pedonali sponda orientale Lago d’Iseo sulla 
sponda orientale del Lago d’Iseo – sub – prog. C tratto dal centro storico al 
confine sud di Marone. Variante per illuminazione Pubblica.

AMMISSIBILE 74  € 79.890,35  € 39.945,18 

26/01/2017 19.39 Comune di Grassobbio Riqualificazione via Europa AMMISSIBILE 72  € 193.247,74  € 50.000,00 

27/01/2017 08.39
Comune di Lurate 
Caccivio

Completamento pista ciclopedonale in via Varesina - tratto tra la via Resistenza 
e la via Variola

AMMISSIBILE 76  € 115.220,87  € 50.000,00 

27/01/2017 09.03
Comune di Calvagese 
della Riviera

Realizzazione della pista ciclopedonale in fregio alla s.p. 78 tra la prog.va km 
0+850 e la prog.va km 2+125

AMMISSIBILE 84  € 173.778,46  € 50.000,00 

27/01/2017 08.53 Comune di Saronno Via Romea Francigena - ciclovia dei Pellegrini AMMISSIBILE 83  € 50.000,00  € 25.000,00 

27/01/2017 09.24 Comune di Ostiglia Progetto lavori di collegamento tratto ciclabile in via Rovigo AMMISSIBILE 71  € 153.512,30  € 50.000,00 

28/01/2017 11.53 Comune di Asola
Progetto per il collegamento ciclabile tra le circonvallazioni sud e ovest, il Parco 
ed il percorso ciclo pedonale lungo il fiume Chiese

AMMISSIBILE 70  € 147.769,37  € 50.000,00 

31/01/2017 12.07 Comune di Sabbioneta Colleghiamo Sabbioneta AMMISSIBILE 91  € 135.000,00  € 50.000,00 

31/01/2017 15.46
Comune di S. Giovanni 
del Dosso

Completamento della pista ciclabile tra la frazione di Tramuschio nel comune 
di Mirandola (Modena) e il centro abitato di San Giovanni del Dosso

AMMISSIBILE 80  € 80.000,00  € 40.000,00 

31/01/2017 16.33 Comune di Vione
Ampliamento e adeguamento della pista ciclovia Karolingia (da Passo Gavia 
a Passo Mortirolo) nel tratto da localita’ Campuli’ a Plaza ICX

AMMISSIBILE 70  € 100.000,00  € 50.000,00 

01/02/2017 14.59 Comune di Cornaredo Realizzazione pista ciclabile monodirezionale lungo la via Cascina Torrette AMMISSIBILE 70  € 82.300,00  € 41.150,00 

03/02/2017 12.57 Comune di Crema Percorso cicloturistico nel Parco del Fiume Serio AMMISSIBILE 83  € 44.800,00  € 22.400,00 

07/02/2017 10.29 Comune di Gonzaga
Progetto per la realizzazione di nuovo ponte di collegamento ciclopedonale 
adiacente a ponte Ferri in Gonzaga (MN)

AMMISSIBILE 87  € 126.130,40  € 50.000,00 

07/02/2017 17.12 Comune di Zanica
Lavori di realizzazione della pista ciclopedonale di via Dante Alighieri, via F.lli 
Cagnana e via Pasquale Arzuffi

AMMISSIBILE 81  € 504.804,79  € 50.000,00 

08/02/2017 12.20 Comune di Formigara Il sentiero del brigante nella via Lattea AMMISSIBILE 85  € 60.500,00  € 30.250,00 

08/02/2017 14.24 Comune di Lurano Completamento della pista ciclopedonale lungo la S.P. 121 AMMISSIBILE 78  € 140.000,00  € 50.000,00 

08/02/2017 15.02
Comune di Pavone del 
Mella

Lavori di completamento di due lotti di pista ciclopedonale in sede propria, 
(categoria B2  Infrastrutture percorsi minori) in fregio alla S.P. 11 presso il Comu-
ne di Pavone del Mella (BS), tramite la pavimentazione (lotto 1/A) e la posa di 
pali di illuminazione e posa di siepe di protezione (lotto 1/B) 

AMMISSIBILE 80  € 45.237,65  € 22.618,83 

08/02/2017 16.43 Comune di Chiuduno Completamento percorso ciclabile Chiuduno - Grumello del Monte AMMISSIBILE 80  € 162.000,00  € 50.000,00 

08/02/2017 16.48 Comune di Brescia Percorso ciclabile regionale “Brescia-Cremona”: sovrappasso Autostrada A4 AMMISSIBILE 87  € 876.192,40  € 50.000,00 

08/02/2017 18.33
Comunità Montana Valle 
Imagna

Percorso ciclopedonale di Bassa Valle – Lotto II (stralcio/Comune di Almenno 
S. Salvatore)

AMMISSIBILE 70  € 235.000,00  € 50.000,00 
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DATA E ORA INOLTRO 
DOMANDA

RICHIEDENTE TITOLO PROGETTO
ESITO ISTRUTTORIA 

FORMALE
PUNTEGGIO

INVESTIMENTO 
AMMESSO

CONTRIBUTO 
AMMESSO

09/02/2017 08.34
Comune di S. Gervasio 
Bresciano

Percorso ciclopedonale di collegamento al bosco del Lusignolo AMMISSIBILE 75  € 38.067,19  € 19.033,60 

09/02/2017 09.41 Comune di Cabiate
Ciclabile di Viale Brianza: partire dalla dorsale principale per connettere il 
territorio e aumentare l’accessibilità a servizi e strutture

AMMISSIBILE 80  € 92.000,00  € 46.000,00 

09/02/2017 10.26
Comune di Vaiano 
Cremasco

Completamento di pista ciclabile di collegamento col Comune di Bagnolo 
cremasco

AMMISSIBILE 81  € 198.414,96  € 50.000,00 

09/02/2017 10.58
Comune di Casalpuster-
lengo

L’interconessione degli itinerari ciclabili di Casalpusterlengo: stazione ferrovia-
ria-scuole-P.L.I.S. del Brembiolo-centro cittadino

AMMISSIBILE 82  € 122.255,10  € 50.000,00 

09/02/2017 11.45 Comune di Sondrio
Collegamento ciclo-pedonale Sondrio-Castione Andevenno tra il Parco Barte-
saghi e il Sentiero Valtellina

AMMISSIBILE 80  € 81.000,00  € 40.500,00 

09/02/2017 12.08
Comune di Vezza 
d’Oglio

Variante (percorso in Comune di Vezza d’Oglio) al Percorso “Carolingio” nei 
Comuni dell’Alta Val Camonica (Lotto 1:Tratto A-A1)

AMMISSIBILE 82  € 103.430,00  € 50.000,00 

09/02/2017 14.30
Comune di Ponte di 
Legno

Realizzazione nuovo percorso ciclo-pedonale nel comune di Ponte di legno - 
1° lotto – fase A e B: “Santa Apollonia-Ponte dei Buoi”

AMMISSIBILE 82  € 177.500,00  € 50.000,00 

09/02/2017 16.15 Comune di Parona Tratto pista cicloturistica PV02 “Lomellina Terre d’acqua” AMMISSIBILE 80  € 101.834,75  € 50.000,00 

09/02/2017 16.34
Unione dei Comuni della 
Valsaviore

Opere di miglioramento delle infrastrutture connesse al cicloturismo in Comu-
ne di Berzo Demo

AMMISSIBILE 85  € 150.788,76  € 50.000,00 

09/02/2017 16.45 Comune di Caravaggio
Completamento della pista ciclopedonale di via Vidalengo (tratto da via Can-
tu’ al sottopassaggio della tangenziale ovest)

AMMISSIBILE 84  € 40.000,00  € 20.000,00 

09/02/2017 17.47 Comune di Paullo
Completamento del percorso ciclabile regionale n. 10 - via delle Risaie, dal 
Canale Muzzetta al percorso ciclabile regionale n. 3 – Adda

AMMISSIBILE 75  € 103.272,33  € 50.000,00 

09/02/2017 18.58 Comune di Botticino
Tronco di collegamento ciclabile della Strada del Vino Colli dei Longobardi – 
1° lotto di via Tito Speri

AMMISSIBILE 85  € 99.990,00  € 49.995,00 

10/02/2017 08.12
Comune di Fara Olivana 
con Sola

Completamento ciclabile di Fara con Sola e Parco regionale del Serio AMMISSIBILE 81  € 498.479,67  € 50.000,00 

10/02/2017 08.28
Comune di Grumello del 
Monte

Completamento percorso ciclabile Grumello del Monte - Chiuduno AMMISSIBILE 83  € 128.190,00  € 50.000,00 

10/02/2017 09.22
Comune di Palazzo 
Pignano

Nuovo percorso ciclo-pedonale di Via Risorgimento, stralcio funzionale n. 3. 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo.

AMMISSIBILE 80  € 93.242,27  € 46.621,14 

10/02/2017 09.33 Comune di Cigole
Realizzazione tratto ciclopedonale in sede propria di collegamento con il 
Comune di Pavone del Mella

AMMISSIBILE 78  € 56.158,59  € 28.079,30 

10/02/2017 10.00 Comune di Brenna
Riqualificazione e del percorso ciclopedonale di accesso alla stazione e della 
fermata autobus

AMMISSIBILE 78  € 25.000,00  € 12.500,00 

TOTALE  € 9.333.923,47  € 2.694.394,18 


