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D.d.u.o. 25 ottobre 2018 - n. 15426
Determinazioni relative al bando per la promozione del 
cicloturismo in Lombardia – Linea B2 (d.g.r. n. X/7447/2017) 

LA DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA  
MARKETING TERRITORIALE, MODA E DESIGN

Visti:
 − la d .g .r . 28 novembre 2017, n . X/7447 «Promozione del ciclo-
turismo in Lombardia: rifinanziamento della linea A Bando 
per la promozione innovativa del prodotto cicloturismo in 
Lombardia e linea B2 Infrastrutturazione percorsi ciclabili mi-
nori», che ha stanziato complessivamente euro 2 .191 .530,90;

 − Il bando di cui al decreto 17 gennaio 2018, n . 518, attuativo 
della d .g .r . n . X/7447/2017;

 − il decreto del 3 agosto 2018, n . 11507 «Bando per la promo-
zione del cicloturismo in Lombardia . Approvazione degli 
esiti istruttori delle domande presentate;

 − il decreto 8 agosto 2018, n .  11853, che rettifica parzial-
mente la graduatoria della Linea B2, di cui al decreto 
n . 11507/2018;

 − il decreto 11 luglio 2018, n .  10048 «Costituzione del nu-
cleo di valutazione in attuazione dei bandi per la promo-
zione del cicloturismo in Lombardia di cui alle dd .gg .rr . 
4532/2015 e 7447/2017»;

Dato atto che, nel decreto 11507/2018, il progetto del Comune 
di Pagazzano è stato dichiarato non ammissibile, con la motivazio-
ne che la domanda presentata risultava priva della firma digitale;

Preso atto che, a seguito di richiesta di riesame del Comune, 
si è proceduto a un’ulteriore verifica che ha accertato la validità 
della firma;

Dato atto che il Nucleo di valutazione, riunitosi in data 14 set-
tembre 2018, per quanto riguarda il Comune di Pagazzano:

 − ha ritenuto che vi fossero le condizioni per ammettere la pro-
posta progettuale e per procedere all’istruttoria di merito;

 − ha rideterminato l’investimento presentato, in quanto le 
spese tecniche superavano il limite, previsto dal bando, del 
10% delle opere a base d’appalto;

Dato atto, inoltre, che il Nucleo di valutazione, nella stessa se-
duta, ha verificato che gli investimenti dei Comuni di Asole e Piso-
gne, già approvati con decreto n . 11853/2018, relativamente alle 
spese tecniche, superavano il limite, previsto dal bando, del 10% 
delle opere a base d’appalto, rideterminando l’importo dell’inve-
stimento ammesso e lasciando invariato il contributo concesso;

Verificate e fatte proprie le risultanze del Nucleo come da ver-
bale agli atti della competente Unità Organizzativa;

Preso atto che il bando prevede che i beneficiari debbano 
comunicare l’accettazione del contributo concessa, tramite il 
link: http://servizionline .lom .camcom .it/front-rol, entro dieci gior-
ni dalla pubblicazione del presente atto sul B .U .R .L . pena la de-
cadenza dal diritto all’agevolazione;

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 XI legislatura;

DECRETA
Per le ragioni in premessa,
1 . di ammettere nella graduatoria, di cui al decreto 

11853/2018, il Comune di Pagazzano, attribuendo al progetto 
un punteggio di 91 punti, con l’investimento e il contributo spe-
cificati nell’Allegato 1 «Linea B2 - infrastrutturazione percorsi ci-
clabili minori - integrazione progetti ammessi e finanziati», parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

2 . di dare atto che il Comune di Pagazzano deve comunicare, 
tramite il link: http://servizionline .lom .camcom .it/front-rol, entro 
e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione sul B .U .R .L . del presente 
provvedimento, l’accettazione incondizionata del contributo me-
desimo, pena la decadenza dal diritto all’agevolazione concessa; 

3 . di rideterminare gli investimenti dei Comuni di Asola e Piso-
gne come specificato nell’Allegato 1 «Linea B2 - infrastruttura-
zione percorsi ciclabili minori – integrazione progetti ammessi e 
finanziati», parte integrante e sostanziale del presente atto, con i 
contributi invariati; 

4 . di integrare la pubblicazione di cui agli artt . 26 e 27 del 
d .lgs . n .  33/2013, effettuata con l’approvazione del decreto 
n . 11853/2018; 

5 . di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
B .U .R .L di Regione Lombardia e di trasmetterlo a Unioncamere 
Lombardia per gli adempimenti di competenza .

  La dirigente
Paola Negroni

——— • ———
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Allegato 1

NUMERO 
PROGRESSIVO ENTE PROVINCIA ENTE punteggio INVESTIMENTO 

RICHIESTO
 INVESTIMENTO 

AMMESSO 
 CONTRIBUTO 

RICHIESTO 
 CONTRIBUTO 
CONCESSO 

ESITO FINALE 
PROGETTO NOTE

1 COMUNE DI PAGAZZANO BERGAMO 91  €           200.000,00  €              197.383,60  €                50.000,00  €               50.000,00 ammesso e 
finanziato

2 COMUNE DI ASOLA MANTOVA 87  €           150.000,00  €              148.691,30  €                50.000,00  €               50.000,00 ammesso e 
finanziato

3 COMUNE DI PISOGNE BRESCIA 80  €           214.800,00  €              212.300,00  €                50.000,00  €               50.000,00 ammesso e 
finanziato

Linea B2- infrastrutturazione percorsi ciclabili minori – integrazione progetti ammessi e finanziati


