DECRETO N. 15817

Del 22/11/2021

Identificativo Atto n. 361

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO CITTA' METROPOLITANA, GIOVANI E
COMUNICAZIONE
Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’ITER DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO
REGIONALE DEGLI OSTELLI DI LOMBARDIA AI SENSI DELL'ART. 25, LEGGE
REGIONALE 1° OTTOBRE 2015 N. 27 "POLITICHE REGIONALE IN MATERIA DI
TURISMO E ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO LOMBARDO”

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE SVILUPPO CITTA' METROPOLITANA,
GIOVANI E COMUNICAZIONE
RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato
con delibera del Consiglio Regionale del 10 luglio 2018, n. 64 e la nota di
aggiornamento del DEFR approvata con DGR del 29 ottobre 2021, n. 5439 che:
•

sottolinea l’importanza dell’utilizzo delle nuove tecnologie digitali ai fini della
semplificazione e della trasformazione digitale nei rapporti tra la Pubblica
Amministrazione, i cittadini e le imprese;

•

promuove azioni di valorizzazione della rete di accoglienza della rete degli
ostelli con particolare riferimento al Risultato Atteso (RA) 111 Econ.
6.02."Sostegno della mobilità dei giovani e sostegno e valorizzazione della
rete di accoglienza degli ostelli”;

RICHIAMATO il Programma Strategico per la Semplificazione e Trasformazione
Digitale (PSSTD) 2021-2023 approvato con DGR del 16/11/2020, n. 3833 che
individua le priorità di semplificazione e trasformazione digitale regionali;
VISTI:
•

la Legge Regionale del 1° ottobre 2015, n. 27 “Politiche regionali in materia
di turismo e attrattività del territorio lombardo”, ed in particolare l’art. 25,
comma 2, che istituisce, su istanza dei gestori e sulla base dei dati forniti dai
comuni, dagli ostelli stessi o dalle associazioni di categoria, l’elenco
regionale degli ostelli aventi i servizi e gli standard qualitativi previsti dal
regolamento di cui all’art. 37 della suddetta legge e ne che prevede
l’aggiornamento sulla base dei dati forniti dai comuni, dagli ostelli stessi o
dalle associazioni di categoria;
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•

il Regolamento Regionale del 5 agosto 2016, n. 7 “Definizione dei servizi,
degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli
per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie
lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed
igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art.37
della Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di
turismo e attrattività del territorio lombardo)” approvato con D.G.R. n.
X/5477 del 2 agosto 2016 e s.m.i.;

•

la D.G.R. X/6117 del 16/01/2017, inerente all’approvazione dei contrassegni
identificativi delle strutture ricettive non alberghiere che dispone, tra l’altro,
che i contrassegni identificativi debbano essere riprodotti a cura dei titolari
dell’attività su supporti grafici con le dimensioni, le forme, i colori e le
immagini di cui all’allegato A) della stessa;

•

il D.D.U.O n. 13636 del 21/12/2016 che approva l’Elenco regionale degli
ostelli e il procedimento di aggiornamento dello stesso ai sensi dell’art. 25,
comma 2 della Legge Regionale 1° Ottobre 2015 n. 27 “Politiche regionali in
materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”;

DATO ATTO che fino al 2020 le istanze di iscrizione all’Elenco regionale degli ostelli
sono state inviate dai gestori degli ostelli mediante PEC alla Struttura competente;
CONSIDERATO necessario semplificare e digitalizzare la procedura di iscrizione al
registro ostelli, utilizzando la piattaforma Bandi Online, che rappresenta il contesto
applicativo di riferimento per i procedimenti di Regione Lombardia per velocizzare
la compilazione ai gestori e velocizzare i tempi dell'iter;
RITENUTO pertanto di utilizzare, per la presentazione delle domande di iscrizione
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all’Elenco regionale degli ostelli e per le successive fasi di aggiornamento
dell’elenco

stesso,

la

piattaforma

Bandi

online

all’indirizzo

www.bandi.regione.lombardia.it;
RITENUTO altresì:
•

di prevedere il seguente iter per il procedimento di iscrizione all’Elenco
regionale degli ostelli attraverso la piattaforma Bandi online:
•

inserimento e/o verifica ed eventuale aggiornamento dei dati da
parte dei gestori degli ostelli;

•

invio della richiesta;

•

istruttoria e successiva accettazione o diniego della domanda da
parte della Struttura Politiche Giovanili;

•

iscrizione all’interno dell’elenco da parte della Struttura Politiche
Giovanili;

•

che per l’anno 2021 la procedura di verifica e aggiornamento dati su Bandi
online sarà aperta dalle ore 10:00 del 23 novembre 2021 e che la domanda
di iscrizione all’elenco regionale dovrà essere trasmessa entro le ore 17:30
del 14 dicembre 2021;

•

che a partire dall’anno 2022 i gestori degli ostelli potranno verificare e
aggiornare i dati a partire dal 1° gennaio e fino al 30 settembre e la
domanda di iscrizione all’elenco regionale dovrà essere trasmessa entro le
ore 12:00 del giorno 30 settembre di ogni anno;

•

che l’aggiornamento dell’Elenco regionale ostelli verrà approvato entro il 31
dicembre di ogni anno;

DATO ATTO che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di
cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
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VERIFICATO che il procedimento non prevede attività di raccolta e trattamento di
dati personali;
VISTI la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che
definiscono l’attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente
conferimento degli incarichi;
DECRETA

1.

di stabilire che per la presentazione delle domande di iscrizione all’Elenco
regionale degli ostelli e per le successive fasi di aggiornamento dell’elenco
stesso dovrà essere utilizzata la piattaforma Bandi Online all’indirizzo
www.bandi.regione.lombardia.it;

2.

di prevedere il seguente iter per il procedimento di iscrizione all’Elenco
regionale degli ostelli attraverso la piattaforma Bandi online:
◦ inserimento e/o verifica ed eventuale aggiornamento dei dati da
parte dei gestori degli ostelli;
◦ invio della richiesta;
◦ istruttoria e successiva accettazione o diniego della domanda da
parte della Struttura Politiche Giovanili;
◦ iscrizione all’interno dell’elenco da parte della Struttura Politiche
Giovanili;

3.

di stabilire che:
◦ per l’anno 2021 la procedura di verifica e aggiornamento dati su
Bandi online sarà aperta dalle ore 10:00 del 23 novembre 2021 e la
domanda di iscrizione all’elenco regionale dovrà essere trasmessa
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entro le ore 17:30 del giorno 14 dicembre 2021;
◦ a partire dall’anno 2022 i gestori degli ostelli potranno verificare e
aggiornare i dati a partire dal 1° gennaio e fino al 30 settembre e la
domanda di iscrizione all’elenco regionale dovrà essere trasmessa
entro le ore 12:00 del giorno 30 settembre di ogni anno;
◦ l’aggiornamento dell’Elenco regionale ostelli verrà approvato entro il
31 dicembre di ogni anno;
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
5. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e sul portale di Regione Lombardia.

IL DIRETTORE GENERALE
FRANCESCO FOTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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