DECRETO N. 9541

Del 28/06/2018

Identificativo Atto n. 56

DIREZIONE GENERALE TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MODA
Oggetto

ATTUAZIONE DGR 7447/2017- PROMOZIONE DEL CICLOTURISMO IN LOMBARDIA:
RIFINANZIAMENTO DELLA LINEA A «BANDO PER LA PROMOZIONE INNOVATIVA
DEL
PRODOTTO
CICLOTURISMO
IN
LOMBARDIA»
E
LINEA
B2
«INFRASTRUTTURAZIONE PERCORSI CICLABILI MINORI. RIDETERMINAZIONE DEI
TERMINI PER L’APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DI CUI AL DECRETO N. 518
DEL 17 GENNAIO 2018 DELLA DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

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

IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA MODA E DESIGN, GESTIONE AMMINISTRATIVA
DELLA L.R. 27/2015

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. 2 che tra
altro orienta le politiche in materia di infrastrutture e servizi all'integrazione
necessaria per realizzare un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale,
economico e sociale e ne promuove la realizzazione;
 il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con D.C.R.
X/78 del 9 luglio 2013 che individua tra le linee strategiche per l’azione del
governo regionale il sostegno all’attrattività del territorio e delle sue
componenti economiche, a partire dalla valorizzazione delle risorse e della
vocazione turistica della Lombardia che evidenzia la necessità:
●

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;
 il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura di cui alla D.G.R. n. 154
del 29/5/2018 “Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura:
approvazione della proposta da inviare al Consiglio Regionale” che rinnova le
politiche regionali in materia di turismo sostenibile e che individua tra le
politiche della “Missione 7 sul turismo” quelle relative a:
●

favorire la riqualificazione delle infrastrutture turistiche e della filiera della
ricettività;

●

promuovere il “prodotto territorio” valorizzandone le potenzialità di sviluppo
per attrarre nuovi turisti e fruitori delle opportunità presenti in Lombardia,
attraverso azioni per il rilancio del turismo lento e sostenibile quale ad
esempio il cicloturismo;
 la DGR n. X/4352 del 20 novembre 2015 “Promozione del cicloturismo in
Lombardia – programma Dall’Expo al Giubileo” e s.m.i. che ha inteso
sviluppare il settore del cicloturismo attraverso sia la messa a sistema degli
interventi infrastrutturali sulla rete ciclabile lombarda già realizzati, sia la
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promozione del territorio lombardo quale destinazione esperienziale con uno
stanziamento complessivo di € 9.129.000,00;
 la DGR n. X/7447 del 28/11/2017 “Promozione del cicloturismo in Lombardia:
rifinanziamento della linea A per la promozione innovativa del prodotto
cicloturismo in Lombardia e della linea B2 per l’infrastrutturazione dei percorsi
ciclabili minori”, che ha confermato gli obiettivi di cui alla DGR 4352/2015
mettendo a sistema le risorse residue pari a € 2.191.530,00 quantificate a
seguito degli esiti attuativi del bando della citata DGR X/4352/2015 di cui al
successivo alinea;
 il decreto del dirigente dell’Unità Organizzativa n. 518 del 17 gennaio 2018
della Direzione Generale Sviluppo Economico che in attuazione della DGR n°
X/7447/2017 ha previsto, tra altro (punto C.3 e punto C.4 degli allegati 1 e 2)
l’approvazione della graduatoria finale delle proposte progettuali ammissibili
sia della linea A che della linea B2 entro 120 giorni solari consecutivi, calcolati
a partire dal termine per la presentazione delle domande fissato per il 28
febbraio 2018;
DATO ATTO che si è reso necessario procedere alla sospensione dell’istruttoria
formale ed alla conseguente interruzione dei termini in relazione sia alle proposte
progettuali presentate in attuazione del citato decreto 518/2018, come da atti
disponibili presso i competenti uffici, con richieste di integrazione relative alle
proposte progettuali formalizzate sia ai capofila del partenariato della linea A, sia
agli Enti della linea B2 come di seguito dettagliato:
 linea A - promozione del cicloturismo:
●

Publirose S.p.a

●

Bresciatourism societa' consortile a responsabilita' limitata

●

Società Cooperativa Sociale Consorzio Comunità Brianza - Impresa Sociale

 linea B2 - infrastrutturazione dei percorsi ciclabili minori
●

Comunità Montana Valtellina di Sondrio

●

Unione di Comuni Lombarda oltre Adda Lodigiano

●

Comune Di Vertova

●

Comunità Montana Valle Seriana

●

Comune Di Parona

●

Comune Di Uggiate-Trevano
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●

Comune Di Brenna

●

Comune Di Lurano

DATO ATTO che le richieste di integrazioni relative alle proposte progettuali:
-

della linea A hanno determinato una sospensione dei termini di 30 giorni,
intercorrenti tra la data di formalizzazione delle richieste di integrazione e la
ricezione delle stesse;

-

della linea B2 una sospensione dei termini di 23 giorni, intercorrenti tra la data
di formalizzazione delle richiesta di integrazione e la ricezione delle stesse;

RITENUTO PERTANTO necessario procedere alla rideterminazione del termine per
l’approvazione delle graduatorie finali delle proposte progettuali di cui al D.D.U.O.
n. 518 del 17 gennaio 2018 della Direzione Generale Sviluppo Economico come di
seguito specificato:
-

approvazione graduatoria finale dei progetti della linea A entro il termine del
28 luglio 2018;

-

approvazione graduatoria finale dei progetti della linea B2 entro il termine del
21 luglio 2018;

DATO ATTO che il presente atto viene adottato entro i termini previsti dal decreto
del dirigente dell’Unità Organizzativa n. 518 del 17 gennaio 2018;
DATO ATTO che in base ai provvedimenti organizzativi della XI legislatura di cui alla
DGR n. 5 del 04.04.2018 “I provvedimento organizzativo- XI legislatura” e successivi
atti, le competenze in materia di promozione del cicloturismo sono state
assegnate al Dott. Pietro Lenna, dirigente pro tempore della Direzione Generale
Turismo, Marketing territoriale;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale” nonché i provvedimenti organizzativi della XI
legislatura;
D E C R E T A
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1. di ridefinire il termine per l’approvazione delle graduatorie finali fissato dal
decreto del dirigente dell’Unità Organizzativa n. 518 del 17 gennaio 2018
della Direzione Generale Sviluppo Economico alla data del 28 giugno 2018,
come di seguito indicato:
●

approvazione graduatoria finale dei progetti della linea A entro il
termine del 28 luglio 2018;

●

approvazione graduatoria finale dei progetti della linea B2 entro il
termine del 21 luglio 2018;

2. di trasmettere il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di Regione
Lombardia www.regione.lombardia.it

IL DIRIGENTE
PIETRO LENNA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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