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D.d.u.o. 7 settembre 2015 - n. 7131
D.d.g. del 4 settembre 2015 n. X/4004 - Bando «Distretti 
dell’attrattività: iniziative di area vasta per l’attrattività 
territoriale integrata turistica e commerciali della Lombardia» 
(d.g.r. 4 aprile 2014 n.  1613) - Finanziamento di ulteriori 
distretti dell’attrattività a seguito dell’aumento di dotazione 
finanziaria

IL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE DELLE RISORSE E ATTRATTIVITA’ 
INTEGRATA DEL TERRITORIO

Visti:
 − la d.g.r. 4 aprile 2014 n.  1613 «I Distretti dell’Attrattività: 
iniziative per l’attrattività territoriale integrata turistica e 
commerciale della Lombardia»;

 − la d.g.r. 1 luglio 2014 n. 2027 «Ulteriori determinazioni per 
l’attuazione dei Distretti dell’attrattività (di cui alla d.g.r. 4 
aprile 2014 n. 1613)»;

 − il d.d.g. 14 luglio 2014 n. 6759 con il quale si è provve-
duto ad approvare il bando «Iniziative di area vasta per 
l’attrattività territoriale integrata turistica e commerciale 
della Lombardia» in attuazione alle citate d.g.r. X/1613 e 
X/2027;

 − la d.g.r. 18 febbraio 2015 n. 3146 con la quale la dotazio-
ne di € 9.000.000,00 resa disponibile per il bando è stata 
ulteriormente incrementata di € 3.000.000,00 ridetermi-
nandola in complessivi € 12.000.000,00;

Richiamata la d.g.r. 4 settembre 2015 n. X/4004 «Incremento 
della dotazione finanziaria per i Distretti dell’Attrattività - Fondo 
per la realizzazione di interventi e iniziative per l’attrattività tu-
ristica e commerciale della Lombardia – di cui alle dd.gg.rr 4 
aprile 2014 n. x/1613 e 1 luglio 2014 n. X/2027» con la quale si è 
incrementata di ulteriori € 3.169.883,02 la dotazione finanziaria 
indicata, rideterminando l’ammontare complessivo della stessa 
in € 15.169.883,02;

Preso atto che con d.d.u.o. del 19 febbraio 2015 n. 1222 e re-
lativi allegati, è stata approvata la graduatoria delle richieste di 
contributo presentate dai Distretti dell’Attrattività (DAT) a valere 
sul bando in oggetto, provvedendo al finanziamento di n. 33 ri-
chieste sulle n. 54 ammesse a finanziamento, per un totale di € 
12.000.000,00;

Dato atto che per effetto del rifinanziamento di cui alla citata 
d.g.r. n. 4004/2015 è possibile procedere allo scorrimento della 
graduatoria, destinando ulteriori € 3.169.883,02 alle richieste di 
contributo non finanziate a seguito di esaurimento delle risorse;

Ritenuto di poter conseguentemente finanziare n. 10 richieste 
che risultano aver ottenuto un punteggio finale compreso fra 60 
e fino a 58 compreso, di cui all’Allegato 1, parte integrante e so-
stanziale del presente decreto;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della X Legislatura ed 
in particolare:

 − la deliberazione della Giunta regionale n. X/1949 del 13 
giugno 2014 avente ad oggetto «IX Provvedimento Orga-
nizzativo 2014» che, nell’allegato A definisce nuovi assetti 
organizzativi della Giunta Regionale tra i quali la U.O. Ge-
stione delle Risorse e Attrattività Integrata del Territorio;

 − la deliberazione della Giunta regionale n. X/2024 del 1 
luglio 2014 avente ad oggetto «X provvedimento orga-
nizzativo 2014» e relativo allegato A, che approva i nuovi 
assetti organizzativi specificando le competenze ed indi-
viduando la Dirigente della U.O. Gestione delle Risorse e 
Attrattività Integrata del Territorio;

DECRETA
1. di ammettere a finanziamento n. 10 Distretti dell’Attrattività 

come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presen-
te decreto, utilizzando l’ulteriore disponibilità finanziaria pari a € 
3.169.883,02, di cui alla d.g.r. 4 settembre 2015 n. X/4004 «Incre-
mento della dotazione finanziaria per i Distretti dell’Attrattività - 
Fondo per la realizzazione di interventi e iniziative per l’attrattività 
turistica e commerciale della Lombardia – di cui alle dd.gg.rr 4 
aprile 2014 n. x/1613 e 1 luglio 2014 n. X/2027»;

2. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda 
s.p.a. in qualità di soggetto gestore del fondo relativo al bando 
in argomento come già indicato nella d.g.r. del 4 aprile 2014 
n. 1613 e d.g.r. del 1 luglio 2014 n. 2027;

3. di disporre che il Dirigente competente provvederà alla 
pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 
di Regione Lombardia – sezione trasparenza – ai sensi dell’art. 
26 del d.lgs. N. 33 del 2013, nonché sul Bollettino ufficiale della 
Regione Lombardia e sul sito internet www.commercio.regione.
lombardia.it.

Il dirigente
Anna Roberti

——— • ———
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ALLEGATO 1

DAT FINANZIATI A SEGUITO DELL’INCREMENTO DI DOTAZIONE FINANZIARIA DI CUI ALLA D.G.R. N. 4004/2015

ID PROGETTO SOGGETTO CAPOFILA PROV. TITOLO DAT CONTRIBUTO  
CONCESSO

COSTI COOR-
DINAMENTO

PUNTEGGIO  
ATTRIBUITO

1 52858599 ARGEGNO (seconda tranche a saldo) CO PERCORSI DI TERRA E DI LAGO  € 1.015,67  € - 60

2 52847162 C. M. OLTREPO PAVESE PV L'ISOLA FRA I MONTI. DAL PO ALL'APPENNINO: PER LE STRADE 
DELL'OLTREPO  € 359.999,72  € 25.000,00 60

3 52867865 CASSANO D'ADDA MI DAL CUORE  DELL’ADDA – TRA IDENTITA', INNOVAZIONE E 
TURISMO  € 360.000,00  € 25.000,00 60

4 52661883 PIATEDA SO DALL'ADDA ALL'EXPO: ITINERARI SLOW TRA OROBIE E TERRAZZA-
MENTI RETICI  € 340.000,00  € 20.000,00 60

5 52881201 SERMIDE MN OLTREPO SMART LAND: LE TERRE MANTOVANE DELL'OLTREPO 
UNA ACCOGLIENZA TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE  € 343.650,00  € 25.000,00 60

6 52872974 SARONNO VA FAMILY FRIENDLY ZONE  € 246.000,00  € 25.000,00 60
7 52574412 ERBA CO EXPO GREEN LAND  € 360.000,00  € 25.000,00 59
8 52346253 C. M. VALLE TROMPIA BS DISTRETTO DELL'ATTRATTIVITA' DELLA VALLE TROMPIA  € 331.500,00  € 25.000,00 59
9 52850535 SORESINA CR DISTRETTO TERRE DI MEZZO  € 247.717,63  € 25.000,00 59
10 52859571 UNIONE  COMUNI DELLA VALMALENCO SO MAGNIFICHE EMOZIONI ROCCE, MURI A SECCO E PIRAMIDI  € 360.000,00  € 25.000,00 58

 € 2.949.883,02  € 220.000,00 


