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D.d.s. 17 luglio 2017 - n. 8707
Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale 2014-
2020 - operazione 4.3.01 «infrastrutture destinate allo sviluppo 
del settore agro-forestale» - modifica della tempistica per 
l’istruttoria di ammissibilita’ delle domande di contributo e 
per il conseguente provvedimento di approvazione degli esiti 
istruttori da parte del responsabile di operazione

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E DELLA MONTAGNA

Visto il decreto del Dirigente della Struttura Sviluppo delle po-
litiche forestali e della montagna n. 1264 dell’8 febbraio 2017, di 
approvazione del bando per la presentazione delle domande, 
relative all’Operazione 4.3.01 «Infrastrutture destinate allo svilup-
po del settore agro-forestale» e, in particolare, l’allegato A - Ban-
do per la presentazione della domanda, che al paragrafo 17 
prevede il completamento delle istruttorie, comprensive delle 
attività di riesame, entro il 17 luglio 2017, mentre al paragrafo 19 
prevede l’approvazione degli esiti definitivi di istruttoria e la loro 
pubblicazione entro il 2 agosto 2017, con decreto del Responsa-
bile di Operazione;

Considerati i tempi necessari per l’effettuazione delle istrut-
torie tecnico-amministrative, comprensive di sopralluoghi in 
campo, a carico delle numerose domande di aiuto presentate 
(complessivamente 159), che non consentono di rispettare le 
scadenze di cui al punto precedente;

Preso atto delle richieste di proroga dei termini per la conclu-
sione delle attività istruttorie anticipate per le vie brevi dai com-
ponenti il Gruppo tecnico di supporto nel corso delle riunioni 
svoltesi e che sono state successivamente formalizzate al Re-
sponsabile di Operazione;

Ritenuto di accogliere le predette richieste di proroga e, per-
tanto, di modificare il bando approvato con il citato decreto 
1264/2017, per quanto riguarda la tempistica relativa all’istrut-
toria di ammissibilità delle domande di contributo e al con-
seguente provvedimento di approvazione degli esiti istruttori 
da parte del Responsabile di Operazione, così come riportato 
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Sentiti l’Organismo Pagatore Regionale e l’Autorità di ge-
stione del PSR 2014 – 2020 di Regione Lombardia in merito alle 
modifiche e integrazioni da apportare per le motivazioni sopra 
evidenziate;

Visto l’art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leg-
gi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provve-
dimenti della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura individuate dalla d.g.r. n.  5227 del 31 
maggio 2016;

DECRETA
1. di modificare il bando approvato con il decreto 

n. 1264/2017 sopra richiamato, per quanto riguarda la tempisti-
ca relativa all’istruttoria di ammissibilità delle domande di con-
tributo e al conseguente provvedimento di approvazione degli 
esiti istruttori da parte del Responsabile di Operazione, così co-
me riportato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta 
spese a carico del Bilancio regionale;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 3/2013;

4. di comunicare per posta elettronica il presente provvedi-
mento all’OPR, agli Uffici Territoriali Regionali Interessati e alla Pro-
vincia di Sondrio;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet della Di-
rezione Generale Agricoltura.

IL dirigente
Vitaliano Peri

——— • ———
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 Allegato 1 al decreto n……..….. del ………..  
 

Operazione 4.3.01 “Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale” - Disposizioni attuative 

Allegato A al decreto n. 1264/2017  Testo modificato 
 
17. CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE 
Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro il 17 
luglio 2017. 

------- Omissis ------- 
 

 
17. CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE 
Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro il 12 
settembre 2017. 

------- Omissis ------- 

 
19. COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI  
Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile di Operazione, 
è:  
 pubblicato sul BURL entro il 2 agosto 2017 e diventa efficace dalla data di 

pubblicazione; 
------- Omissis ------- 

 
19. COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI  
Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile di Operazione, 
è:  
 pubblicato sul BURL entro il 26 settembre 2017 e diventa efficace dalla data di 

pubblicazione; 
------- Omissis ------- 

 
 
39. RIEPILOGO TEMPISTICA 

------- Omissis ------- 
 

Data inizio del periodo di presentazione delle domande, tramite Sis.Co.  15 marzo 2017 

Data fine del periodo di presentazione delle domande, tramite Sis.Co.   3 maggio 2017 

Trasmissione ai richiedenti dei verbali istruttori definitivi 17 luglio 2017 

Data di pubblicazione sul BURL del provvedimento regionale di 
approvazione degli esiti delle istruttorie e di ammissione a finanziamento 2 agosto 2017 

Termine per la presentazione dei progetti esecutivi agli UTR/Provincia di 
Sondrio 30 novembre 2017 

Termine per la conclusione delle verifiche dei progetti esecutivi e per la 
comunicazione degli esiti ai beneficiari  28 febbraio 2018 

Data entro la quale devono iniziare i lavori  30 giugno 2018 

Termine per la realizzazione dei lavori 30 giugno 2020 

 
39. RIEPILOGO TEMPISTICA 

------- Omissis ------- 
 

Data inizio del periodo di presentazione delle domande, tramite Sis.Co.  15 marzo 2017 

Data fine del periodo di presentazione delle domande, tramite Sis.Co.   3 maggio 2017 

Trasmissione ai richiedenti dei verbali istruttori definitivi 12 settembre 2017 

Data di pubblicazione sul BURL del provvedimento regionale di 
approvazione degli esiti delle istruttorie e di ammissione a finanziamento 26 settembre 2017 

Termine per la presentazione dei progetti esecutivi agli UTR/Provincia di 
Sondrio 26 gennaio 2018 

Termine per la conclusione delle verifiche dei progetti esecutivi e per la 
comunicazione degli esiti ai beneficiari  30 aprile 2018 

Data entro la quale devono iniziare i lavori  30 agosto 2018 

Termine per la realizzazione dei lavori 30 agosto 2020 

 

ALLEGATO 1
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D.d.u.o. 13 luglio 2017 - n. 8564
Infopoint Bormio – Assegnazione Kit fase 1

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

Vista la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia 
di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare 
l’articolo 11 che riconosce un ruolo importante al sistema del-
le strutture dedicate all’informazione e all’accoglienza turistica 
quale elemento/leva imprescindibile per la promozione e va-
lorizzazione delle destinazioni e dell’intera offerta turistica della 
Lombardia;

Richiamati:

•	il regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 «Definizio-
ne della denominazione, delle caratteristiche e del logo 
delle strutture di informazione e accoglienza turistica»;

•	la d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816 «Criteri per l’istituzione 
delle strutture di informazione e accoglienza turistica in 
attuazione dell’art. 11, comma 5, della legge regionale 1 
ottobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle relative at-
tività»;

•	la d.g.r. 8 novembre 2016, n. 5771 «Valorizzazione ed inno-
vazione delle strutture di informazione ed accoglienza tu-
ristica», che individua Unioncamere Lombardia come sog-
getto attuatore di misure finalizzate alla creazione di una 
rete regionale di strutture di informazione ed accoglienza 
turistica omogenea e riconoscibile, che garantisca unifor-
mità nei servizi offerti, anche attraverso il coinvolgimento 
di soggetti del sistema regionale;

•	il d.d.s. 8 marzo 2017, n. 2465 «Approvazione schema di 
richiesta per il kit fase 1 da parte delle strutture di informa-
zione e accoglienza turistica e di riconoscimento e asse-
gnazione kit fase 1 da parte dei punti informativi turistici 
esistenti»;

•	il d.d.s. 16 marzo 2017, n. 2860 «Infopoint - Proroga dei ter-
mini per l’adeguamento all’immagine coordinata»;

•	il d.d.s. 12 aprile 2017, n. 4196 «Infopoint - Proroga dei ter-
mini per la richiesta del kit fase 1 da parte delle strutture di 
informazione e accoglienza turistica e di riconoscimento 
e assegnazione kit fase 1 da parte dei punti informativi 
turistici esistenti»;

Richiamati altresì:

•	l’Accordo di Programma per lo sviluppo economico e 
la competitività del sistema lombardo, fra Regione Lom-
bardia e Sistema Camerale Lombardo, approvato con 
d.g.r. 11 aprile 2016, n. 5009 «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»;

•	la d.g.r. 2 ottobre 2015, n. 4095 con la quale è stata indi-
viduata, alla luce di quanto previsto nella l.r. n. 27/2015, 
Explora S.C.p.A., quale l’unico soggetto di riferimento per 
Regione Lombardia per la promozione del turismo a livello 
regionale lombardo;

Dato atto che:

•	Unioncamere Lombardia, nell’ambito delle azioni previ-
ste dalla succitata d.g.r. n. 5771/2016, con determinazio-
ne n. 4 del 18 gennaio 2017 ha dato incarico a Explora 
S.C.p.A. per il restyling dell’immagine coordinata, mappa-
tura, produzione degli elementi grafici e controllo della lo-
ro corretta applicazione da parte degli Infopoint regionali;

•	Explora S.C.p.A. a seguito di tale incarico ha elaborato il 
brandbook approvato con d.d.s. 20 gennaio 2017 n. 486 
che definisce l’immagine coordinata degli Infopoint e 
una dotazione a supporto della corretta personalizzazio-
ne degli spazi composta da alcuni elementi decorativi e 
informativi che riprendono il format e le linee guida deli-
neate all’interno del brandbook (Kit fase 1);

Dato atto che i succitati d.d.s. n.  2465/2017 e d.d.s. 
n. 4196/2017 prevedevano la possibilità che la richiesta del kit 
fase 1 potesse pervenire dal 15 marzo al 12 maggio 2017 da 
parte:

•	dei soggetti gestori delle strutture di informazione e ac-
coglienza turistica esistenti ai sensi dell’art. 11 della l.r. 
n. 8/2004 (a seguito del passaggio di competenze delle 

APT alle Province) o in possesso del nulla osta provinciale;

•	dei soggetti gestori dei punti informativi turistici esistenti 
alla data di pubblicazione del Regolamento Regionale 
n.  9/2016, previa richiesta di riconoscimento come Info-
point;

Dato atto che con PEC protocollo n. O1.2017.0009185 del 10 
maggio 2017, successivamente integrata con PEC protocollo n. 
O1.2017.0015617 del 25 maggio 2017, è pervenuta la richiesta 
della Pro Loco Turismo Bormio, soggetto gestore della struttura 
di informazione e accoglienza turistica situata nel Comune di 
Bormio per l’assegnazione del kit fase 1;

Valutata con esito positivo la richiesta con la documentazione 
allegata prevista dall’allegato A al succitato d.d.s. n. 2465/2017:

•	atto istitutivo IAT;

•	dichiarazione del Comune della sua rilevanza per il ter-
ritorio;

•	una scheda di sintesi relativa alla descrizione delle carat-
teristiche della struttura;

•	la planimetria dei locali;

•	le foto di interni ed esterni;
Dato atto che la Provincia di Sondrio con Delibera del 11 

febbraio 2008 n. 33 ha concesso il nulla osta al Comune per la 
struttura di informazione e accoglienza turistica di Bormio che 
successivamente, con Determinazione della Provincia di Sondrio 
n. 1690 del 30 dicembre 2013, è stato revocato e rilasciato un 
nuovo nulla osta alla Pro Loco Bormio; 

Dato atto dell’esito positivo del sopralluogo effettuato da Ex-
plora S.C.p.A. in data 29 giugno 2017;

Stabilito quindi di assegnare il kit fase 1 ai fini dell’adegua-
mento all’immagine coordinata prevista dal Regolamento 
regionale n.  9/2016 e dal brandbook approvato con d.d.s. 
n. 486/2017 alla struttura di informazione e accoglienza turistica 
esistente nel Comune di Bormio, Provincia di Sondrio, Via Roma, 
131/B gestito dalla Pro Loco Turismo Bormio quale Infopoint stan-
dard di Bormio;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i 
termini previsti dal d.d.s. n. 2465/2017;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi 
della X legislatura;

Dato atto che il provvedimento rientra tra le competenze della 
Direzione Generale, definite con d.g.r. 27 ottobre 2015, n. 4235 
«XIV Provvedimento Organizzativo 2015», con la quale la Giunta 
ha disposto la costituzione delle Direzioni Generali tra cui la Dire-
zione Generale Sviluppo Economico;

DECRETA
1. Di assegnare il kit fase 1 ai fini dell’adeguamento all’imma-

gine coordinata prevista dal regolamento regionale n. 9/2016 e 
dal brandbook approvato con d.d.s. n. 486/2017 alla struttura 
di informazione e accoglienza turistica esistente nel Comune di 
Bormio, Provincia di Sondrio, Via Roma, 131/B gestito dalla Pro 
Loco Turismo Bormio quale Infopoint standard di Bormio.

2. Di disporre l’attivazione di Explora S.C.p.A. per la personaliz-
zazione del kit fase 1 alle caratteristiche strutturali dell’Infopoint.

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo alla Pro Loco 
Turismo Bormio, Unioncamere Lombardia e Explora S.C.p.A..

Il dirigente
Pietro Lenna


