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Allegato C 
 

BANDO CICLOTURISMO - LINEA B2 INFRASTRUTTURAZIONE PERCORSI 
CICLABILI MINORI 

 
1. Obiettivi e finalità  
Il presente bando intende migliorare i livelli qualitativi delle infrastrutture e dei servizi 
connessi al cicloturismo in un’ottica di turismo sostenibile. 
 
La misura finanzia progetti di infrastrutturazione di percorsi ciclabili minori a valenza 
turistica. 
 
2. Dotazione finanziaria  
La dotazione finanziaria ammonta complessivamente a Euro 3.000.000,00.  
 
3. Soggetti beneficiari  
Può presentare domanda l’ente locale 1  lombardo territorialmente competente rispetto 
all’intervento previsto.  
 
È possibile presentare progetti a valere su una sola linea a scelta tra la linea B1 – 
infrastrutturazione macro-assi e la presente linea B2 - infrastrutturazione percorsi ciclabili 
minori.2 
 
4. Tipologie di interventi ammissibili  
I progetti da presentare, localizzati lungo percorsi ciclabili minori, sono orientati a garantire: 

• il completamento delle piste e dei percorsi ciclabili già esistenti valorizzando gli elementi 
territoriali di pregio;  

• interventi per il raccordo tra percorsi ciclabili e itinerari turistici legati ad altri ambiti del 
turismo esperienziale (itinerari religiosi, dello shopping, culturali, enogastronomici e 
naturalistici) per mettere a sistema servizi e prodotti che conferiscono unicità 
all'esperienza turistica lombarda.  

 
4.1 interventi ammissibili 
Sono ammesse opere per:  

a) il completamento di tratti di piste e percorsi ciclabili già esistenti 
b) la realizzazione di nuovi tratti di percorsi ciclabili di connessione alle fermate 

ferroviarie e del Trasporto Pubblico Locale dei centri abitati con aree di interesse 
economico, culturale, ambientale ed educativo. 

Le opere di cui alla lettera b) sono ammesse solo in caso di realizzazione delle opere di cui 
alla lettera a). 
Gli interventi proposti devono essere: 

• adeguati al contesto e rispettare l’ambiente circostante; 

• compatibili con gli strumenti di pianificazione del Comune territorialmente interessato.   
Sono esclusi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.  
 
5. Modalità di presentazione delle domande  
L’Ente locale deve inviare la proposta progettuale 

                                                 
1 Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Dlgs 267/00 per enti locali si intendono: i comuni, le province, le citta' metropolitane, 

le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni 
2 In attuazione delle delibere n. X/4352 del 20/11/2015 e n. X/4765 del 28/01/2016 - 
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Dalle ore 10,00 del 14.12.2016 alle ore 10,00 del 27.1.2017   
 
La domanda dovrà essere presentata con procedura telematica ed essere firmata 
digitalmente, previa profilazione da effettuarsi attraverso il sito 
www.unioncamerelombardia.it. 
Il manuale di supporto alla registrazione e per la compilazione della domanda con la relativa 
procedura telematica sarà reso disponibile – sempre sul sito www.unioncamerelombardia.it 
– a partire dal 01.12.2016. 
 
La domanda sarà generata in automatico dal sistema e dovrà essere firmata digitalmente 
dal Legale rappresentante completa delle seguenti dichiarazioni: 

  impegno a provvedere alla copertura finanziaria dell'intervento per la parte non 
coperta dal contributo regionale;  

 impegno a garantire la gestione e la manutenzione delle opere realizzate per quanto 
di propria competenza;  

 attestazione della disponibilità delle aree interessate dall'intervento;  
 elenco delle autorizzazioni, concessioni e permessi necessari alla realizzazione 

dell'opera;  
 attestazione del rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia 

di ambiente, sicurezza e appalti pubblici;  
 dichiarazione di non avere richiesto/ottenuto altre agevolazioni comunitarie, statali, 

regionali per la realizzazione degli interventi del progetto presentato. 
 
Sarà inoltre necessario allegare alla domanda tramite sistema informatico (non è necessaria 
firma digitale per questi allegati):  

• Scheda Progetto (Allegato A); 

• progetto redatto secondo la normativa vigente, con un livello minimo della progettazione 
pari all’esecutivo con i relativi elaborati da allegare: 
 relazione illustrativa (Allegato B); 
 cronoprogramma delle diverse fasi procedurali e realizzative con l'andamento della 

spesa prevista; 
 quadro economico complessivo del progetto (Allegato C); 
 laddove applicabile, Dichiarazione “De Minimis” (Allegato D) sottoscritta con firma 

autografa dai soggetti privati proprietari delle aree su cui vengono realizzati gli 
interventi in caso di beneficio diretto ed indiretto unitamente alle copie dei documenti 
di identità in corso di validità dei soggetti firmatari. 

 
6. Istruttoria e valutazione di merito  
L'istruttoria di ammissibilità formale delle proposte progettuali è finalizzata alla verifica dei 
seguenti aspetti e requisiti:  

• rispetto dei termini per l'invio della domanda;  

• regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto 
richiesto dal bando;  

• sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi previsti dal bando.  
  
In sede di istruttoria di ammissibilità formale, Unioncamere Lombardia si riserva la facoltà di 
richiedere all’Ente locale i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando 
i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni 

http://www.unioncamerelombardia.it/
http://www.unioncamerelombardia.it/
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solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali di cui al 
presente articolo si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione 
integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce 
causa di non ammissibilità della domanda.   
 
L'istruttoria tecnica delle proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili è svolta da 
Unioncamere Lombardia e validata da un Nucleo di Valutazione, composto da rappresentati 
regionali e di Unioncamere Lombardia, presieduta da Regione Lombardia, da nominare con 
apposito provvedimento regionale.   
 
La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri sotto indicati:  
 

CRITERI PESO 

1) Lunghezza del tracciato in sede 
propria oggetto di intervento 

Fino al 40%:5 punti 
Fino al 50%: 10 punti 
Fino al 60%: 15 punti 
Oltre il 60%: 20 punti  

2) Qualità progettuale  
. 
 

Max punti 20 

3) Rilevanza dei percorsi ciclabili 
interessati dalla proposta 
progettuale  
 
Il criterio valuta sia gli interventi di 
carattere infrastrutturale sia gli 
interventi orientati a migliorare 
l’accessibilità al percorso (es. nuovi 
tratti di percorsi ciclabili di 
connessione dei centri abitati con 
aree di interesse economico, 
culturale, ambientale e educativo e/o 
con fermate ferroviarie e del 
Trasporto Pubblico Locale) e per 
l’accessibilità a servizi e strutture 
intercomunali 

Max punti 35 
 

4) Efficacia del progetto in termini di 
fruibilità turistica 
 

Max  punti 15 

5) Coerenza del piano di spesa agli 
interventi proposti 

Max 10 punti 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 

PUNTEGGIO MINIMO 70 

 
Saranno ritenuti ammissibili al contributo i progetti che avranno totalizzato un punteggio 
minimo di 70 punti   
 
7. Spese ammissibili  
Sono ammissibili, per le opere di cui al paragrafo 4, le seguenti tipologie di spesa, sostenute 
dal soggetto beneficiario:  
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a) opere civili ed impiantistiche;  
b) forniture di beni;  
c) spese tecniche (progettazione, indagini, studi e analisi, rilievi, direzione lavori, collaudi, 
studi di fattibilità economico finanziaria, consulenze professionali ivi compresi gli incentivi ex 
art. 113 del D.lgs 50/2016 ed eventuali perizie giurate) fino ad un massimo del 10% delle 
opere a base d’appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza, purché le stesse siano 
strettamente legate all'operazione e siano necessarie per la sua preparazione o esecuzione; 
d) spostamenti di reti tecnologiche interferite; 
e) allacciamenti a pubblici servizi; 
f) imprevisti e bonifica fino a un massimo del 7% delle opere a base d’appalto. 
 
Ai fini del calcolo del contributo tutte le spese sono da considerarsi al netto di IVA ad 
esclusione dei casi in cui l’imposta è un costo. 
 
Le voci di spesa possono essere ammesse solo se relative ad attività realizzate e a spese 
sostenute a partire dalla presentazione della domanda (farà fede la data dei giustificativi di 
spesa). 
 
8. Tempi di realizzazione dei progetti  
I progetti ammessi dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della 
graduatoria sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia; farà fede la data della quietanza 
dell'ultima fattura cronologicamente ammissibile.  
 
Il capofila può richiedere una proroga del termine per la realizzazione del progetto pari ad 
un massimo di 6 mesi.  
L'eventuale richiesta di proroga, adeguatamente motivata, deve essere presentata a 
Unioncamere Lombardia a mezzo PEC Posta elettronica Certificata all'indirizzo PEC 
bandi3.ucl@legalmail.it al massimo entro 10 mesi dalla data di pubblicazione dell'elenco 
delle domande ammesse.  
 
9. Intensità dell'aiuto ed entità del contributo  
Il contributo è concesso per un'intensità d'aiuto pari al 50% dell'investimento ammesso e 
fino ad un massimo di Euro 50.000,00. 
 
L'investimento minimo previsto è pari a Euro 25.000,00. 

 Intensità Contributo 
Concedibile  

Minimo Investimento  Massimo Contributo  

50% Euro 25.000,00 Euro 50.000,00  

 
Il contributo verrà erogato da Unioncamere Lombardia:  

• a fondo perduto e in un'unica soluzione; 

• al netto delle ritenute previste dalla legge;  

• a conclusione del progetto sulla base delle spese effettivamente sostenute, valutata la 
congruità con le spese di progetto presentate e ritenute ammissibili.   

 
L'importo dell'erogazione in un'unica soluzione sarà oggetto di rideterminazione in presenza 
di una spesa ammissibile rendicontata inferiore a quella ammessa.   
 
In caso di concessione di contributo parziale, l’Ente locale si impegna a realizzare il progetto 
così come presentato e valutato entro i termini stabiliti allegando, unitamente alla 



 Pag. 5 
 

rendicontazione, un'apposita relazione descrittiva ai sensi dell'art. 11 e rendicontando, 
mediante trasmissione di documenti contabili giustificativi, spese per un importo pari almeno 
al doppio del contributo regionale parziale.   
 
10. Assegnazione del contributo  
Al termine della fase di valutazione di merito di cui all'articolo 6, il Nucleo di Valutazione 
redige la proposta di graduatoria finale. La graduatoria, sulla base degli esiti istruttori e della 
proposta formulata dal Nucleo di Valutazione, è approvata con provvedimento del Dirigente 
della Struttura Terziario avanzato, Moda, Design e Turismo di Regione Lombardia.   
 
L'approvazione della graduatoria delle proposte progettuali finanziabili avviene entro 120 
(centoventi) giorni solari consecutivi dalla scadenza del termine per la presentazione delle 
Proposte progettuali.   
 
L’Ente locale deve comunicare entro e non oltre 10 giorni solari e consecutivi dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della graduatoria – pena la 
decadenza dal diritto al contributo - l'accettazione incondizionata del contributo medesimo. 
 
11. Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi  
La rendicontazione dei progetti deve essere inviata dal capofila entro 90 giorni dalla 
conclusione del progetto a Unioncamere Lombardia esclusivamente tramite il sito 
www.unioncamerelombardia.it in modalità telematica. 
Le istruzioni per completare la rendicontazione saranno inserite in un apposito manuale 
pubblicato sul sito di www.unioncamerelombardia.it.   
 
Devono essere allegati, pena la decadenza dal diritto al contributo:  

• l'apposito modulo di rendicontazione delle spese sostenute dall’Ente locale, compilato e 
firmato con firma digitale del legale rappresentante; 

• la relazione tecnica della realizzazione del progetto;  

• le fatture quietanzate relative all'investimento complessivamente ammesso.  
 
Dalle fatture quietanzate deve risultare chiaramente:  

• l'oggetto della prestazione o fornitura e il relativo importo;   

• i termini di consegna e le modalità di pagamento; 

• la coerenza delle spese con il progetto presentato in fase di domanda (voci di spesa 
chiaramente dettagliate).   
 

Per dare prova del pagamento devono essere presentati, unitamente alle fatture 
quietanzate, documenti contabili comprovanti l'avvenuto pagamento.   
 
Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite 
di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, articolo 3, commi 1 e 3 e 
successive modificazioni).   
 
Non sono ammessi:   

• i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il 
beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, 
servizi, ecc.); 

http://www.unioncamerelombardia.it/
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• qualsiasi forma di auto-fatturazione  
 

Ai fini dell'erogazione del contributo, il progetto deve essere realizzato raggiungendo gli 
obiettivi dichiarati e con spese effettive (IVA esclusa) pari almeno al 70% delle spese 
ammesse. In caso di spese rendicontate e approvate tra il 70% e il 99,99% di quanto 
ammesso, il contributo sarà rideterminato proporzionalmente. Qualora il costo rendicontato 
e approvato risultasse inferiore al 70% del totale delle spese dichiarate, il contributo sarà 
revocato in toto.  
  
Unioncamere Lombardia eroga il contributo entro 60 giorni dalla data di rendicontazione 
esclusivamente a fronte della verifica della correttezza della documentazione presentata e 
sulla base delle spese effettivamente sostenute.   
 
12. Regime di aiuto  
Qualora i soggetti pubblici ravvisassero benefici indiretti a favore di soggetti privati, gli stessi 
dovranno essere concessi ed erogati ai sensi della normativa comunitaria relativa agli aiuti 
di importanza minore (“de minimis”), in particolare in applicazione delle disposizioni previste 
dal Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli 
aiuti d'importanza minore (“de minimis”) per i soggetti privati proprietari delle aree su cui 
vengono realizzati gli interventi in caso di beneficio diretto ed indiretto. 
 
Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che: 

• (art. 3 c. 2) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non 
può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano 
a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito e 
indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o 
parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene 
determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la 
concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna 
delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o 
acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova 
impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di 
tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti 
alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o 
dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese 
distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato 
all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le 
quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, 
l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale 
azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.  

• (art. 2 c. 2) per “impresa unica” s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno 
una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli 
azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la 
maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di 
un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra 
impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola 
dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla 
da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la 
maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;  e) imprese fra le quali 
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intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre 
imprese.  

• il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, 
nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto 
dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in 
questione e nei due esercizi finanziari precedenti;  

• (art. 5 - Cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 
18 dicembre 2013 possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del 
regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto. 
Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti 
de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti de minimis non 
sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di 
Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il 
superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche 
circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione 
adottata dalla Commissione. Gli aiuti de minimis che non sono concessi per specifici costi 
ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato 
concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata 
dalla Commissione;  

• (art. 6 - Controllo) è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una 
dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi 
altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 
dicembre 2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti 
e l'esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per 
l'applicazione corretta del Regolamento de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in 
fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.   

 
13. Obblighi dei beneficiari   
I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di decadenza dal diritto al contributo:  

• a rispettare tutte le condizioni previste dal bando;  

• ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella 
domanda presentata; 

• a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la 
documentazione e le informazioni eventualmente richieste;  

• ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal 
bando; 

• ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla 
domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente 
autorizzate. In sede di realizzazione del progetto, sono ammesse compensazioni tra le 
categorie di spese ammissibili di cui al precedente punto 7; 

• a conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di 
erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;  

• ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;  

• a rendicontare l'investimento complessivamente ammesso;  

• a non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati, nei due anni successivi alla data di 
erogazione del contributo;  

• a prevedere modalità e livello di coinvolgimento di Regione Lombardia e Unioncamere 
Lombardia in termini di comunicazione, specificando in particolare le occasioni nelle quali 
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si ritiene opportuna una rappresentanza istituzionale e gli strumenti di comunicazione con 
i quali sarà data visibilità all'ente regionale e al sistema camerale lombardo; 

• a rispettare le direttive comunitarie e la normativa nazionale e regionale di riferimento 
vigenti; 

• a rispettare le regole del regime de minimis. 
 
14. Comunicazioni  
Tutte le comunicazioni ufficiali relative al bando saranno inviate all'indirizzo di posta 
certificata del capofila specificato nella domanda.  
 
15. Timeline  

Dalle ore 10,00 del 14.12.2016 alle ore 
10,00 del 27.01.2017 

Acquisizione delle proposte progettuali 

Entro 120 giorni dalla data di chiusura della 
ricezione delle domande 
 

Approvazione del decreto regionale di 
assegnazione dei contributi 

Entro 10 giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria sul BURL  

Accettazione del contributo   

Entro 10 mesi dalla pubblicazione della 
graduatoria   

Richiesta proroga (massimo 6 mesi) 

Entro 12 mesi dalla pubblicazione della 
graduatoria (salvo proroga) 

Chiusura del progetto   

Entro 90 giorni dalla data di chiusura del 
progetto 

Presentazione della rendicontazione  

Entro 60 giorni dalla rendicontazione  Verifica della documentazione ed 
erogazione del contributo sulla base delle 
spese effettivamente sostenute  

 
16. Rinuncia e decadenza  
La rinuncia, adeguatamente motivata e legata a cause intervenute successivamente alla 
richiesta del contributo, deve essere comunicata a Regione Lombardia e Unioncamere 
Lombardia con il seguente oggetto: “[nome capofila] Bando Cicloturismo Linea B2 
Infrastrutturazione Percorsi Ciclabili minori – Rinuncia contributo [nome progetto]” 
all'indirizzo di posta elettronica certificata bandi3.ucl@legalmail.it. 
Alla mail dovrà essere allegata una comunicazione formale di rinuncia al contributo firmata 
dal legale rappresentante del beneficiario e accompagnata dalla copia del documento di 
identità del medesimo, in corso di validità.  
 
Il contributo è soggetto a decadenza anche in caso di: 

• mancato rispetto di tutti gli obblighi e vincoli contenuti nel presente bando o degli impegni 
assunti con la presentazione della domanda, in particolare qualora non sia stata rispettata 
la puntuale e completa esecuzione del progetto approvato;  

• mancata conclusione del progetto ovvero mancata presentazione della rendicontazione 
nei tempi previsti dal bando;  

• realizzazione del progetto in misura inferiore al 70% delle spese dichiarate in fase di 
domanda; 
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• mancata rendicontazione delle spese sostenute; 

• mancato rispetto dei requisiti previsti dal regime de minimis. 
 
In caso di sopraggiunta decadenza dalla concessione dell'aiuto finanziario il soggetto 
beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla notifica del 
provvedimento di decadenza, la somma ricevuta, incrementata da un interesse pari al tasso 
ufficiale di riferimento della BCE, alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 
punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di 
assunzione del provvedimento di decadenza. La restituzione avverrà con le modalità ed i 
tempi indicati nel provvedimento di decadenza e contestuale richiesta di restituzione e/o di 
rideterminazione del contributo.   
 
17. Variazioni di progetto e piano spese 
Nel caso in cui, dopo l’accettazione del contributo, il soggetto beneficiario riscontri la 
necessità di effettuare modifiche al progetto e/o al piano delle spese, queste devono essere 
comunicate a Unioncamere Lombardia via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata 
PEC bandi3.ucl@legalmail.it, esplicitandone le motivazioni e fornendo tutti gli elementi utili 
alla valutazione della richiesta per la relativa autorizzazione. 
Le eventuali variazioni autorizzate devono mantenere i requisiti previsti in relazione ai vincoli 
percentuali per tipologia di spesa, fermo restando che non potranno in alcun caso essere 
riconosciuti contributi superiori a quelli concessi. 
Previo parere del Nucleo di valutazione, il Responsabile del procedimento assume proprio 
provvedimento di autorizzazione o diniego alla variazione di progetto. 
Le modifiche non comunicate e non autorizzate non saranno considerate e potranno 
comportare, laddove vengano meno i requisiti minimi previsti, la decadenza dal diritto al 
contributo. 
 
18. Ispezioni e controlli  
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, anche tramite propri Enti o delegati, 
possono disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede del beneficiario, 
e degli investimenti sui programmi e sulle spese oggetto di intervento. Per favorire tali 
controlli l’Ente locale dove comunicare con preavviso sufficiente il calendario delle date degli 
eventuali eventi, seminari, azioni o altri momenti pubblici e privati previsti dal progetto e 
mettere Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia in condizioni di effettuare tali 
verifiche.   
I controlli, svolti da funzionari di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia o loro 
delegati, sono finalizzati a verificare: 

• l'effettiva fruizione dei servizi oggetto di contributo; 

• il rispetto degli obblighi previsti dal bando;  

• la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario; 

• i documenti dichiarati (fatture, contratti, ...).  
 
19. Responsabile del procedimento  
Il responsabile del procedimento è Pietro Lenna - Dirigente pro tempore della Struttura 
Terziario avanzato, Moda, Design e Turismo .  
 
20. Informativa sul trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, titolare del trattamento dei dati è 
la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore – Piazza 
Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano.  
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Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro tempore della Direzione 
Sviluppo Economico. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore pro tempore di 
Unioncamere Lombardia.   
Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal bando, i dati devono essere forniti 
obbligatoriamente. Il mancato conferimento comporta la decadenza/perdita del diritto al 
beneficio. I dati acquisiti saranno trattati con modalità manuale ed informatica e saranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale 
gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti 
vigenti. Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 
3 e 4 dell'articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003, tra i quali figurano:  

• il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;  

• l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati;  

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali 
i dati sono stati raccolti e successivamente trattati;  

• il diritto all'attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi nonché il diritto di opporsi per motivi 
legittimi al trattamento di dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di 
opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta, etc.  

 
21. Informativa ai sensi della L 241/90  
Copia del Bando e degli atti ad esso connessi sono custoditi e visionabili presso la Struttura 
Terziario avanzato, Moda, Design e Turismo della Direzione Generale Sviluppo Economico" 
L'accesso agli atti avviene con le modalità ed i tempi previsti nel Titolo II, parte prima della 
Legge Regionale della Lombardia n.1/2012.  
 
22. Pubblicazione, informazioni e contatti.   
Il presente avviso è pubblicato:  

• sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia;  

• sul sito web di Regione Lombardia all'indirizzo:  
www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it;  

• sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione trasparente - ai sensi dell'art. 26 
del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.;  

• sui siti web di Unioncamere Lombardia, all'indirizzo www.unioncamerelombardia.it, e delle 
Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Lombardia.  

Qualsiasi informazione relativa al bando potrà essere richiesta ai seguenti contatti:  
 

Tematica ENTE Email 

Presentazione 
pratiche (dal 
14.12.2016) 

UNIONCAMERE 
LOMBARDIA 

bandoicc@lom.camcom.it indicando nell'oggetto 
“Bando Cicloturismo - Linea B2 
Infrastrutturazione Percorsi ciclabili minori" 

Contenuto del 
bando 

REGIONE LOMBARDIA bandi.turismo@regione.lombardia.it indicando 
nell'oggetto “Bando - Linea B2 Infrastrutturazione 
Percorsi ciclabili minori” 

 

mailto:bandoicc@lom.camcom.it

