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D.g.r. 28 gennaio 2016 - n. X/4765
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»

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

• la l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di commercio e fiere» e successive modifiche 
e integrazioni che agli artt. 136 e 137 indica gli «Interventi 
regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole 
e medie imprese commerciali» e le «Aree di intervento» 
all’interno delle quali si articolano le iniziative di promozio-
ne e sostegno all’attività commerciale;

• la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11, «Impresa Lombardia: per la 
libertà d’impresa, il lavoro e la competitività», con la quale 
la Regione promuove la crescita competitiva e la capaci-
tà di innovazione del sistema produttivo e l’attrattività del 
contesto territoriale e sociale della Lombardia nel rispetto 
dei principi di responsabilità, sussidiarietà e fiducia;

• la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27, «Politiche regionali in materia di 
turismo ed attrattività del territorio lombardo»;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della X Legi-
slatura, approvato con d.c.r. 9 luglio 2013, n. 78, che evidenzia la 
necessità di valorizzare l’offerta turistica sul mercato nazionale 
ed internazionale;

Vista la d.g.r. 24 aprile 2015, n. 3485 «Comunicazione dell’As-
sessore Parolini alla Giunta avente ad oggetto «Il progetto 
Dall’Expo al Giubileo – iniziative per il posizionamento e la pro-
mozione dell’offerta turistica lombarda»» con la quale Regione 
Lombardia si propone di sviluppare un sistema di offerta turistica 
esperienziale declinato in cinque ambiti tematici volti al raffor-
zamento del posizionamento dell’offerta turistica esperienziale 
lombarda sui mercati internazionali di riferimento, tra cui rientra-
no le iniziative di valorizzazione delle Città d’Arte e di promozio-
ne del cicloturismo in Lombardia;

Richiamate:

• la d.g.r. 20 novembre 2015, n. 4352 «Promozione del ciclo-
turismo in Lombardia Programma dall’Expo al Giubileo»;

• la d.g.r. 30 novembre 2015 n. 4443 «Dall’Expo al Giubileo – 
Valorizzazione del turismo esperienziale delle città d’Arte»;

Valutato che:

• il cicloturismo gioca un ruolo determinante nella strategia 
di consolidamento della nostra attrattività, rappresentan-
do un settore di interesse di livello sovraregionale e un set-
tore in costante crescita a livello europeo;

• investire sul turismo sostenibile e sull’infrastrutturazione per 
la mobilità lenta apre notevoli opportunità sul mercato co-
munitario e genera prospettive di crescita diffusa, in armo-
nia con il paesaggio, per le economie locali, la piccola 
media impresa turistica, l’indotto e l’occupazione;

• il cicloturismo rappresenta uno degli asset strategici sui 
quali Regione Lombardia intende puntare al fine di rag-
giungere la piena espressione del turismo green;

• il cicloturismo può rappresentare, in termini di accessibili-
tà e sostenibilità, un elemento di competitività delle città 
lombarde;

Considerata pertanto l’opportunità di investire ulteriori risorse 
a sostegno del cicloturismo in Lombardia, inteso altresì come 
potenziale vettore di incremento dell’accessibilità e della com-
petitività anche delle Città d’arte;

Dato atto che con d.d.u.o. 21 dicembre 2015, n. 11622 sono 
state trasferite (con impegno n. 7193/2015 e n. 7194/2015) a 
Unioncamere Lombardia le risorse integrative di parte capitale 
pari ad € 2.070.000,00 dell’iniziativa «Dall’Expo al Giubileo – Va-
lorizzazione del turismo esperienziale delle città d’Arte» di cui 
alla d.g.r 17 dicembre 2015, n. 4586, «Implementazione della do-
tazione finanziaria per l’attuazione dell’iniziativa dall’Expo al Giu-
bileo - valorizzazione del turismo esperienziale delle Città d’Arte»;

Ritenuto conseguentemente di rimodulare la dotazione finan-
ziaria come segue:
 d.g.r. 20 novembre 2015, n. 4352:
 risorse complessive: € 9.129.000,00 di cui: 

• Fase Preliminare: € 250.000,00;

• Linea A Promozione: € 1.722.500,00;

• Linea B Infrastrutturazione: € 7.156.500,00 di cui:
 − B1 € 4.156.500,00 per i macro-percorsi; 

 − B2 € 3.000.000,00 per percorsi ciclabili minori; 
 d.g.r. 30 novembre 2015, n. 4443 e s.m.i., con risorse:
 risorse complessive: € 6.577.500,00 di cui:

• Linea 1 Infrastrutturazione: € 4.377.500,00; 

• Linea 2 Promozione turistica: € 2.200.000,00; 
Considerato che non sussistono nuovi oneri a valere sul bilan-

cio 2016;
Dato atto che nella prima seduta utile della Segreteria tec-

nica dell’AdP verrà comunicata la variazione della dotazione 
finanziaria delle due iniziative;

Ritenuto di modificare l’Allegato A alla citata d.g.r. 30 novem-
bre 2015, n. 4443 come segue:

• «interventi ammissibili»: Linea 1 Infrastrutturazione, il contri-
buto è assegnato con i medesimi criteri proporzionali di 
cui alla Linea 2; 

• «soggetti beneficiari»: il coinvolgimento da parte dei co-
muni capoluogo, anche in qualità di capofila dei Distret-
ti dell’attrattività di cui all’art. 10 della l.r. 1 ottobre 2015, 
n. 27, di altri soggetti nella realizzazione dei Programmi di 
intervento deve avvenire mediante modalità pubbliche e 
nel rispetto delle regole del regime de minimis;

Ritenuto di considerare invariate tutte le altre disposizioni ap-
provate con d.g.r. 30 novembre 2015, n. 4443 «Dall’Expo al Giu-
bileo - Valorizzazione del turismo esperienziale delle città d’arte» 
e s.m.i e con d.g.r. 20 novembre 2015, n. 4352 «Promozione del 
cicloturismo in Lombardia – Programma dall’Expo al Giubileo» 
che si intendono integralmente riportate in ordine alle modalità, 
tempi, termini e soggetti;

Dato atto che Unioncamere Lombardia è soggetto gestore di 
entrambe le iniziative: «Dall’Expo al Giubileo – Valorizzazione del 
turismo esperienziale delle città d’Arte» e «Promozione del ciclo-
turismo in Lombardia – Programma dall’Expo al Giubileo;

Ritenuto di dare mandato ad Unioncamere Lombardia di as-
sumere il quadro di riferimento rimodulato;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» 
e il r.r. 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giun-
ta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

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

Richiamato il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti 
di Stato di cui all’allegato F) della d.g.r. 14 luglio 2015, n. 3839 
acquisito nella seduta del 16 novembre 2015;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, per i motivi 
in premessa;

 DELIBERA
1. di rimodulare la dotazione finanziaria come segue:
 d.g.r. 20 novembre 2015, n. 4352: 
 risorse complessive: € 9.129.000,00 di cui: 

• Fase Preliminare: € 250.000,00;

• Linea A Promozione: € 1.722.500,00;

• Linea B Infrastrutturazione: € 7156.500,00 di cui:
 − B1 € 4.156.500,00 per i macro-percorsi; 
 − B2 € 3.000.000,00 per percorsi ciclabili minori;

 d.g.r. 30 novembre 2015, n. 4443 e s.m.i., con risorse:
 risorse complessive: € 6.577.500,00 di cui:

• Linea 1 Infrastrutturazione: € 4.377.500,00; 

• Linea 2 Promozione turistica: € 2.200.000,00;
attestando che non vi sono nuovi oneri a carico del bilancio 

2016;
2. di modificare l’Allegato A alla citata d.g.r. 30 novembre 

2015, n. 4443 come segue:

• «interventi ammissibili»: Linea 1 – Infrastrutturazione, il con-
tributo è assegnato con i medesimi criteri proporzionali di 
cui alla Linea 2; 

• «soggetti beneficiari»: il coinvolgimento da parte dei co-
muni capoluogo, anche in qualità di capofila dei Distret-
ti dell’attrattività di cui all’art. 10 della l.r. 1 ottobre 2015, 
n. 27, di altri soggetti nella realizzazione dei Programmi di 
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intervento deve avvenire mediante modalità pubbliche e 
nel rispetto delle regole del regime de minimis;

3. di considerare invariate tutte le altre disposizioni approvate 
con d.g.r. 30 novembre 2015, n. 4443 «Dall’Expo al Giubileo - Va-
lorizzazione del turismo esperienziale delle città d’arte» e s.m.i e 
con d.g.r. 20 novembre 2015, n. 4352 «Promozione del ciclotu-
rismo in Lombardia – Programma dall’Expo al Giubileo» che si 
intendono integralmente riportate in ordine alle modalità, tempi, 
termini e soggetti;

4. di dare mandato ad Unioncamere Lombardia di assumere 
il quadro di riferimento rimodulato;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e 
dei suoi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
e sul sito www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it.

II segretario: Fabrizio De Vecchi

http://www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it

