
DECRETO N.  547 Del 23/01/2017

Identificativo Atto n.   31

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

D.D.S. N. 10874 DEL 28 OTTOBRE 2016 APPROVAZIONE BANDI "PROMOZIONE DEL
CICLOTURISMO  IN  LOMBARDIA"  E  S.M.I.  -  PROROGA  DEL  TERMINE  PER  LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL  DIRIGENTE  DELLA  STRUTTURA  TERZIARIO  AVANZATO,  MODA,  DESIGN  E 
TURISMO

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;

RICHIAMATO il  Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato 
dal Consiglio Regionale con DCR X/78 del 9 luglio 2013, con il quale si evidenzia la 
necessità,  per  la  valorizzazione  dell’offerta  turistica  sul  mercato  nazionale  ed 
internazionale:

- di mettere a sistema le risorse e gli operatori turistici regionali, alla luce dei 
nuovi paradigmi della progettazione di esperienze turistiche innovative;
- di  individuare  efficaci  strumenti/canali  commerciali  di  comunicazione 
innovativi e sviluppare piattaforme tecnologiche per l’interazione tra offerta e 
domanda,  avviando  sistemi  innovativi  di  co-progettazione  pubblico-privato 
volti alla promozione di nuovi prodotti turistici;
- di  riqualificare e valorizzare il  territorio  per  incrementarne l’attrattività e il 
turismo sostenibile anche attraverso lo sviluppo della fruizione ciclopedonale, 
della  valorizzazione  e  promozione  delle  identità  storiche,  paesaggistiche  e 
ambientali del territorio lombardo;

RICHIAMATI
• l'Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del 

sistema lombardo, fra Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo, 
approvato  con  d.g.r  n.  5009  dell’11  aprile  2016  “Approvazione  dello 
schema dell'accordo  per  lo  sviluppo  economico  e  la  competitività  del 
sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo e 
istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza”;

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

RICHIAMATI altresì

• la d.g.r. n. X/4352 del 20 novembre 2015, con la quale:
-  sono  stati  approvati  i  criteri  finalizzati  alla  realizzazione  dell’iniziativa 
"Promozione del cicloturismo in Lombardia"
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-  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  prevedendo che le 
risorse  a  carico  di  Regione  Lombardia,  pari  a  complessivi  Euro  7.129.000,00 
venissero trasferite al suddetto Ente per la realizzazione del progetto;
• il d.d.u.o. n. 10988 del 4 dicembre 2015 di impegno e parziale 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 rimodulata 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 assumere il quadro 
di riferimento rimodulato;

VISTI 
• il  d.d.s. n. 10874 del 28 ottobre 2016 approvazione bandi "Promozione del 

cicloturismo  in  Lombardia"  –  in  attuazione  della  d.g.r.  n°  X/4352  del 
20/11/2015 e s.m.i.”;

• il d.d.s. n. 11480 del 11 novembre 2016 “Bandi "Promozione del cicloturismo 
in Lombardia – rettifica del decreto n. 10874 del 28 ottobre 2016 e relativi 
allegati;

RICHIAMATO in particolare il d.d.s. n. 11480 del 11 novembre 2016

- Allegato A punto 4 “Modalità di presentazione delle domande” e punto 15 
“Timeline” che prevedono i  tempi  per la presentazione delle domande con 
inizio dalle ore 10,00 del 14.12.2016 e termine alle ore 10,00 del 27.01.2017;
- Allegati B e C punto 5 “Modalità di presentazione delle domande” e punto 
15 “Timeline” degli che prevedono i tempi per la presentazione delle domande 
con inizio Dalle ore 10,00 del 14.12.2016 e termine alle ore 10,00 del 27.01.2017;
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CONSIDERATO
- che il livello minimo di progettazione richiesto dal Bando è quello esecutivo 
e  che  pertanto  numerose  sono  state  le  richieste  di  proroga del  termine  di 
apertura da parte dei soggetti interessati;
- che il  periodo di  apertura  del  Bando previsto  dal  d.d.s.  n.  11480 del  11 
novembre 2016 coincideva in parte con le festività natalizie;
- l’opportunità  di  consentire  a  tutti  i  soggetti  potenzialmente  interessati  la 
partecipazione  al  bando  prorogando  i  termini  per  la  presentazione  delle 
domande fino alle ore 10,00 del 10 febbraio 2017;

RITENUTO pertanto necessario:
-  al  fine  di  consentire  la  partecipazione  a  tutti  i  soggetti  potenzialmente 
interessati,  di  prorogare il  termine per  la presentazione delle  domande,  già 
fissato dal citato  d.d.s. n. 11480 del 11 novembre 2016,  alle ore 10,00 del 10 
febbraio 2017, mantenendo invariate tutte le modalità operative previste dal 
bando e dandone comunicazione attraverso tutti i siti di Regione Lombardia e 
di  Unioncamere Lombardia e mediante pubblicazione sul  Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia;

VISTA  la  l.r.  7  luglio  2008,  n.  20  “Testo  unico delle  leggi  regionali  in  materia di 
organizzazione e  personale”  nonché i  provvedimenti  a  carattere  organizzativo 
della X legislatura;

D E C R E T A

1. di  prorogare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  il  termine  per  la 
presentazione delle domande dalle ore 10,00 del  27 gennaio 2017 alle ore 
10,00 del 10 febbraio 2017;

2. di mantenere invariate tutte le modalità operative previste dal bando per la 
presentazione della domanda;

3. di  dare  comunicazione  del  nuovo  termine  attraverso  i  siti  di  Regione 
Lombardia  e  di  Unioncamere  Lombardia  e  mediante  pubblicazione  sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE

PIETRO  LENNA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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