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D.g.r. 20 marzo 2014 - n. X/1564
Indicazioni per gli aggiornamenti dei sistemi turistici (art. 4 
legge regionale 16 luglio 2007 n. 15 «Testo unico delle leggi 
regionali in materia di turismo») 

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. 16 luglio 2007 n. 15 «Testo unico delle leggi regio-

nali in materia di turismo» e in particolare l’art. 4 che definisce il 
Sistema turistico come l’insieme di programmi, progetti e servizi 
orientati allo sviluppo turistico del territorio e all’offerta integrata 
di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i 
prodotti tipici della produzione e dell’enogastronomia locale;

Richiamate: 
 − la Direttiva 85/337/CEE «Direttiva 85/337/CEE del Con-
siglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione 
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici 
e privati», in particolare l’Allegato II;

 − la Direttiva 92/43/CEE «Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 
21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche»;

 − la Direttiva 2001/42/CE «Direttiva 2001/42/CE del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 con-
cernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi dell’ambiente»

 − le disposizioni del dlgs. 22 gennaio 2004 n.  42 «Codice 
dei beni culturali e del paesaggio», del d.p.r. 6 giugno 
2001 n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e re-
golamentari in materia edilizia.» e del d.lgs 3 aprile 2006, 
n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;

Viste:
 − la d.g.r. 20 dicembre 2006 n.  3860 «Aggiornamento 
delle linee di indirizzo per i Sistemi turistici e modalità 
di valutazione della coerenza con gli indirizzi della 
programmazione regionale» che disciplina le modalità di 
stesura dei Programmi di Sviluppo Turistico e ne definisce i 
contenuti fondamentali;

 − la d.g.r. 2 agosto 2007 n.  5255 «Modalità per 
l’aggiornamento e la presentazione dei Programmi di 
Sviluppo Turistico per la valutazione e l’attribuzione del 
riconoscimento dei Sistemi turistici» con la quale sono 
state approvate le modalità operative e procedurali 
ai fini della definizione, attuazione e aggiornamento 
dei Programmi di Sviluppo Turistico integrate con le 
procedure di VAS previste dalla disciplina comunitaria;

 − il d.d.u.o. 6 agosto 2007 n.  9052 «Pubblico invito alla 
presentazione dei PST» con il quale si disponeva l’apertura 
dei termini per la presentazione di nuovi programmi 
e aggiornamenti di programmi già riconosciuti in 
adeguamento alle nuove modalità previste dalle 
succitate delibere;

Visti:
 − il Programma regionale di sviluppo, approvato con d.c.r. 
9 luglio 2013 n. 78 che prevede che i programmi dei Siste-
mi turistici vengano orientati verso progettualità volte alla 
valorizzazione dei prodotti turistici coerenti con il nuovo  
posizionamento turistico di Regione Lombardia;

 − la d.g.r 6 settembre 2013 N. 651 ««Presa d’atto della co-
municazione dell’assessore Cavalli avente ad oggetto: 
«Posizionamento strategico di regione Lombardia per il 
turismo in vista di Expo«» con la quale vengono presen-
tate le  politiche per il turismo e il nuovo posizionamento 
turistico di Regione Lombardia;

Considerato che:
 − Regione Lombardia ha provveduto alla costituzione dei 
Sistemi turistici e nel contempo ha assunto un ruolo di re-
gia orientato alla definizione di una vision di sistema e si 
è attivata affinché le istituzioni e le imprese locali parteci-
passero  in maniera congiunta alla definizione dell’offerta 
del prodotto turistico;

 − i Sistemi turistici hanno intercettato l’interesse del territorio, 
aggregato  partner  pubblici e privati, delineato strategie 
di sviluppo di nuove potenzialità e  consolidato i processi 
già avviati accrescendo la  competitività del territorio;

Considerato altresì che:
 − Expo 2015 rappresenta un’opportunità eccezionale di 
incremento dell’attrattività turistica della Lombardia, con 

20 milioni di visitatori attesi e circa 80 mila posti di lavoro 
riconducibili ai flussi turistici;

 − in vista di tale appuntamento, Regione Lombardia, insie-
me agli altri attori istituzionali, ha effettuato un’analisi per 
individuare il posizionamento strategico dei territori della 
nostra regione e sta  predisponendo, un palinsesto di of-
ferta  turistica integrata e diffusa a scala regionale, ma-
croregionale e nazionale;

Preso atto che:
 − l’imminenza dell’evento EXPO richiede di poter disporre 
in tempi brevi di strumenti di programmazione in grado di 
attuare delle concrete politiche turistiche;

 − i tempi del procedimento per l’approvazione dei Pro-
grammi di Sviluppo Turistico non sono compatibili con le 
esigenze di EXPO;

Dato atto che:
 − la d.g.r. n.  3860/2006 stabilisce che i Programmi di Svi-
luppo Turistico  vengano  risottoposti ad una valutazione 
complessiva ogni tre anni dalla loro  approvazione ;

 − nell’allegato 1 punto 1.3 b) della medesima delibera è 
prevista la possibilità  di  procedere all’aggiornamento 
di Programmi di Sviluppo Turistico già approvati,  purché 
tali modifiche non comportino mutamenti nella strategia  
complessiva del Sistema turistico. Alle revisioni si procede 
con  provvedimento  dirigenziale, su parere del Nucleo 
Interdirezionale di Valutazione;

 − la d.g.r. n. 5255/2007 all’allegato A, al paragrafo «Proces-
so di definizione e  attuazione dei P.S.T. conferma che gli 
stessi sono impostati su un periodo  triennale;

Ritenuto opportuno:
 − procedere ad una semplificazione amministrativa relati-
vamente alla validità dei Programmi di Sviluppo Turistico, 
conformi alle disposizioni della d.g.r. 20 dicembre 2006 
n. 3860 e della d.g.r. 2 agosto 2007 n. 5255, nel senso di  
stabilire che gli stessi non sono più soggetti a valutazione 
complessiva da  parte della Giunta dopo tre anni dalla 
loro  approvazione;

 − modificare il paragrafo 1.3 b) della d.g.r. 20 dicembre 
2006 n. 3860, come da  allegato 1, parte integrante e so-
stanziale del presente atto;

 − definire nuove indicazioni per le modificazioni e/o inte-
grazioni dei di Sviluppo Turistico, come da allegato 2, par-
te integrante e sostanziale del presente atto;

 − sottoporre al Nucleo Interdirezionale di Valutazione, l’esa-
me degli aggiornamenti dei Programmi di Sviluppo Turisti-
co che verranno  presentati;

 − valorizzare il ruolo dei Sistemi Turistici anche con il loro coin-
volgimento nelle attività che Regione Lombardia realizzerà 
in ambito turistico, sia nella promozione che nei processi di 
valutazione delle progettualità che sviluppare  sul territorio;

Dato atto che il Tavolo istituzionale delle politiche turistiche 
nella seduta del. 29 luglio 2013 è stato informato delle nuove 
indicazioni procedurali per gli aggiornamenti dei Programmi di 
Sviluppo Turistico;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi della X legislatura;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di procedere ad una semplificazione amministrativa relati-
vamente alla validità dei Programmi di Sviluppo Turistico, confor-
mi alle disposizioni delle dd.gg.rr. 20 dicembre 2006 n. 3860 e 2 
agosto 2007 n. 5255, nel senso di stabilire che gli stessi non sono 
più soggetti a valutazione complessiva da parte della Giunta 
dopo tre  anni dalla loro approvazione;

2. di modificare il paragrafo 1.3 b) della d.g.r. 20 dicembre 
2006 n. 3860, come da allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

3. di definire nuove indicazioni per le modificazioni e/o inte-
grazioni dei Programmi di Sviluppo Turistico, come da allegato 2, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di stabilire che con successivo atto a cura del dirigente 
competente per materia si provvederà con pubblico invito all’a-
pertura dei termini per la presentazione delle richieste di mo-
dificazioni e/o integrazioni dei Programmi di Sviluppo Turistico 
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che verranno sottoposti all’esame del Nucleo Interdirezionale di 
Valutazione;

———  ———

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

II segretario: Marco Pilloni

ALLEGATO 1

Il paragrafo 1.3 b) “Aggiornamento dei Programmi di Sviluppo turistico già approvati” dell’allegato 1 della d.g.r. 20 dicembre 2006 
n. 3860 è abrogato e così sostituito:

“Le modifiche del Documento Strategico e i piani di azione dei Programmi di Sviluppo turistico già approvati che non comportano 

mutamenti nella strategia complessiva del Sistema turistico sono ratificati con provvedimento dirigenziale, su parere del Nucleo 

Interdirezionale di Valutazione.”

ALLEGATO 2

INIDICAZIONI PER GLI AGGIORNAMENTI DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO TURISTICO

1. Integrazioni ai Programmi di Sviluppo Turistico
Sono ammesse, ad integrazione dei Programmi di Sviluppo turistico, le tipologie di intervento previste dalle dd.gg.rr. 20 dicembre 2006 
n. 3860 e 2 agosto 2007 n. 5255.

Le integrazioni devono essere conformi alle Direttive n.  85/337/CEE, n.  92/43/CEE, e 2001/42/CEE, alle disposizioni del d.lgs. 
22 gennaio 2004 n. 42, del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 e del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., nonché a quanto previsto dalla l.r. 
11 marzo 2005, n. 12.

Tutti gli interventi devono essere in uno stadio avanzato di progettazione (progetto esecutivo) e non devono aver beneficiato di 
finanziamenti regionali, statali e comunitari.

2. Procedure per approvare le modifiche dei Programmi di Sviluppo Turistico
Per procedere alle modifiche dei Programmi di Sviluppo Turistico sopra descritte occorre seguire la seguente procedura:

- richiesta a Regione Lombardia - D.G. Commercio, Turismo e Terziario, da parte del coordinatore del Sistema Turistico, 
dell’integrazione del Programma di Sviluppo Turistico. Alla richiesta, redatta secondo le modalità stabilite dal decreto dirigenziale 
di cui al punto 4. della delibera, devono essere allegati: le schede con specifiche relative agli interventi da inserire e i documenti 
di programma da aggiornare (elenco progetti/aderenti, tabelle finanziarie ed eventuali integrazioni al Documento strategico 
a condizione che non comportino mutamenti nella strategia complessiva del sistema turistico);

- analisi delle richieste e predisposizione sintesi da sottoporre al Nucleo di Valutazione dei Sistemi Turistici;

- convocazione del Nucleo per l’espressione di parere;

- decreto di approvazione dell’aggiornamento del Programma di Sviluppo Turistico entro 60 giorni dalla chiusura dei termini per 
la presentazione delle richieste di integrazione.

3. Il nuovo posizionamento strategico di regione Lombardia in vista di Expo
Le politiche promosse da Regione Lombardia per il sostegno e lo sviluppo di progetti turistici, coerentemente con quanto previsto nel 
Programma Regionale di Sviluppo X legislatura, si sviluppano a partire dal principio dell’integrazione dell’offerta, attraverso lo stimolo 
allo sviluppo di progettualità condivise tra pubblico e privato e con il coinvolgimento degli operatori di settore e le rappresentanze di 
categoria.

L’evoluzione dei modelli di consumo turistico, orientato a un turismo di carattere “esperienziale”, ovvero modulato sulle esigenze 
dell’ospite e rivolto alla fruizione di prodotti turistici unici e di eccellenza, porta a investire in progetti turistici sempre più orientati al 
mercato, oltre che al territorio. In tale scenario e al fine di rafforzare la competitività del settore turistico lombardo Regione Lombardia 
ha sviluppato una propria strategia di posizionamento su specifici segmenti, partendo dall’identificazione delle risorse del territorio 
regionale che presentano caratteri di unicità, non replicabilità e attrattività, alla luce dei nuovi paradigmi della progettazione di 
esperienze turistiche innovative.

Si è giunti quindi alla definizione delle prime linee di posizionamento strategico del turismo lombardo in vista di Expo. Il programma 
strategico di Regione Lombardia individua un nuovo metodo di organizzare i prodotti turistici che, partendo dalla segmentazione 
dell’offerta e dai bisogni dei turisti, definisce nuove proposte e prodotti di eccellenza.

L’individuazione di un primo posizionamento turistico è basato su nove macro temi rilevanti:

- Arte e cultura

- Enogastronomia e food experience

———  ———
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- Natura e green 

- Sport e turismo attivo 

- Fashion, design, artigianato e shopping

- Terme e benessere

- Turismo religioso

- Musica, teatro e spettacolo

- Business

Da un lato, alcuni temi sono già fortemente posizionati e possono costituire traino per tutto il settore in vista di Expo; dall’altro lato altri 
temi (come per es. il turismo religioso, il turismo termale, il turismo sportivo) saranno oggetto di particolare attenzione, per costruire 
progetti condivisi che li posizionino adeguatamente non solo nel target specifico, ma nell’universo del consumo turistico, per realizzare 
un’offerta veramente inclusiva delle potenzialità di tutto il territorio e orientata alle esigenze dei turisti.

“Arte e cultura”, “Enogastronomia e food experience”, “Natura e green”, i macro temi risultati maggiormente attrattivi, risultano essere 
in linea con il tema di Expo “Nutrire il Pianeta. Energia per la vita”.
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D.d.u.o. 20 marzo 2014 - n. 2388
Direzione centrale Programmazione integrata e finanza - 
Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2014 disposte 
ai sensi dell’art. 70 bis della l.r. 34/78 e sue successive 
modificazioni ed integrazioni, conseguenti variazioni da 
apportare al bilancio di previsione 2013 e al documento 
tecnico di accompagnamento relative alla direzione generale 
casa, housing sociale e pari opportunità. 1° provvedimento 

IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE SPECIALISTICA
U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive mo-
dificazioni e integrazioni ed in particolare l’art 70 bis in materia 
di gestione delle annualità;

Visto il «Regolamento di contabilità della Giunta regionale» 
del 2 aprile 2001, n. 1 art. 7 ed in particolare l’art. 23, 3 e 4 com-
ma che autorizza, con provvedimento del dirigente competente 
in materia di Bilancio e Ragioneria, il prelevamento dall’apposito 
fondo delle somme occorrenti per il finanziamento degli oneri 
per quote di annualità vincolate pregresse;

Visto il d.lgs.118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazio-
ne dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali ed i loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della l. 42/2009»;

Richiamato, in particolare, l’art. 36 «Sperimentazione» del sud-
detto d.lgs.;

Visto il d.p.c.m. «Sperimentazione della disciplina concer-
nente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 
36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118», approvato il 
28 dicembre 2011;

Visto la l.r n. 19 del 19 dicembre 2012, «Bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 
a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 23 «Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 
2014/2016 a legislazione vigente; 

Vista la d.g.r. 1176 del 20 dicembre 2013 «Documento tecnico 
di accompagnamento al bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione 
vigente- piano di alienazione e valorizzazione degli immobili –pro-
gramma triennale delle opere pubbliche 2014 - programmi an-
nuali di attività degli enti, aziende dipendenti e società in house»;

Visto il decreto di Segretario generale 12778 del 27  dicem-
bre 13 «Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio finanziario 
2014 e bilancio pluriennale 2014/2016»;

Vista la nota della DIREZIONE GENERALE CASA, HOUSING SO-
CIALE E PARI OPPORTUNITA’– prot. n.U1.2014.0001646 del 21 feb-
braio 2014, con la quale si richiede l’iscrizione di una somma 
di Euro 4.000.000,00 sul capitolo di spesa 3726, prelevandola 
dal fondo annualità vincolate 2797 a valere sulle economie di 
stanziamento di anni precedenti, per garantire la copertura fi-
nanziaria dell’annualità per «Programmi regionali di edilizia resi-
denziale pubblica – PRERP»

Considerato che con Decreto della Direzione Centrale 
Programmazione Integrata n. 1499 del 25 febbraio 2014 «Rei-
scrizioni alla competenza dell’esercizio finanziario 2014 di 
economie di stanziamento accertate sui fondi dell’esercizio 
finanziario 2013 ai sensi dell’articolo 50 della legge regionale 
n. 34/78 e dell’art. 21 d.lgs. 76/2000, e successive modifiche 
ed integrazioni, conseguenti variazioni da apportare al bilan-
cio di previsione 2014 e al documento tecnico di accompa-
gnamento- 11° provvedimento», sono state iscritte, nello spe-
cifico fondo al capitolo 2797, gli importi di cui sopra richiesti, 
pari a Euro 4.000.000,00 relativi ad economie realizzatesi negli 
anni precedenti, non utilizzate, sul capitolo 3726 sopracitato, 
per garantire la copertura finanziaria di contributi previsti per 
programmi regionali di edilizia residenziale pubblica- PRERP;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del 
bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2014-2016 e verifica-
ta la regolarità dell’istruttoria sia dal punto di vista tecnico che 
sotto il profilo di legittimità da parte del dirigente dell’Unità Orga-
nizzativa Programmazione e Gestione Finanziaria;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi in materia 
di organizzazione e personale»; nonché i provvedimenti organiz-
zativi della X legislatura;

Visti i provvedimenti organizzativi della X Legislatura con i qua-
li è stato attribuito alla Dott.ssa Manuela Giaretta l’incarico di 
Direttore della Funzione specialistica U.O. Programmazione e 
gestione finanziaria, della Direzione Centrale Programmazione 
Integrata e Finanza;

DECRETA
1. di apportare al bilancio e al documento tecnico di ac-

compagnamento per l’esercizio finanziario 2014 le seguenti 
variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
alla missione 20 « Fondi e accantonamenti », programma 
01 « Fondo di riserva », titolo 2 «spesa in conto capitale », 
macro aggregato 205 «altre spese in conto capitale» la 
dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capi-
tolo 2797 «Fondo per la copertura finanziaria degli oneri 
per obbligazioni pregresse derivanti da contributi statali in 
annualità» la dotazione finanziaria di competenza e cas-
sa è ridotta di euro 4.000.000,00; 
alla missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», 
programma 02 «Edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico-popolare », titolo 2 «spesa in 
conto capitale », macro aggregato 203 «Contributi agli in-
vestimenti», del capitolo 3726 «Contributi per la riduzione 
degli oneri sui mutui ed il finanziamento del programma 
regionale di edilizia residenziale pubblica» la dotazione fi-
nanziaria di competenza e cassa è incrementata di euro 
4.000.000,00 ;

2 Di pubblicare copia del presente provvedimento sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore della funzione specialistica
u.o. programmazione e gestione finanziaria

Manuela Giaretta


