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D.g.r. 2 agosto 2018 - n. XI/437
Promozione del cicloturismo in Lombardia: incremento della 
dotazione finanziaria della linea B2 «Infrastrutturazione 
percorsi ciclabili minori»

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l r  1 ottobre 2015 n  27 «Politiche regionali in materia 

di turismo e attrattività del territorio lombardo» e, in particolare, 
gli articoli 2 e 9 che prevedono lo sviluppo di iniziative in materia 
di infrastrutture funzionali a forme di turismo sostenibile e la pro-
mozione di accordi per la valorizzazione del territorio e delle sue 
eccellenze con il Sistema Camerale;

Richiamati:

•	il Programma Regionale di Sviluppo, approvato con d c r  
n  64 del 10 luglio 2018 che individua, tra le linee strate-
giche per l’azione del governo regionale, la promozione 
delle potenzialità della Lombardia quale destinazione turi-
stica e la valorizzazione del «prodotto territorio», anche at-
traverso azioni per il rilancio del turismo lento e sostenibile 
e del «turismo attivo»;

•	la d g r 28 giugno 2018 n  XI/256 ad oggetto «Accordo 
per lo sviluppo economico e la competitività del sistema 
lombardo tra Regione Lombardia e Sistema Camerale 
lombardo - Approvazione del programma d’azione 2018 
e della relazione sulle attività 2017» con riferimento alla 
promozione di iniziative legate al turismo esperienziale e 
all’infrastrutturazione fisica del territorio in ottica di attrat-
tività;

•	la d g r  28 giugno 2018 n  XI/279 ad oggetto «Piano an-
nuale della promozione turistica e dell’attrattività previsto 
dall’art  16 della l r  1 ottobre 2015, n  27 (richiesta di pare-
re alla Commissione consiliare)», nella quale si conferma 
l’importanza del settore del cicloturismo per lo sviluppo 
del sistema dell’offerta turistica lombarda;

Considerato che tra i macrotemi di particolare rilevanza sui 
quali basare la definizione di un’offerta di prodotti turistici in 
chiave esperienziale figurano quelli relativi a «Natura e green» e 
«Sport e turismo attivo»;

Richiamate altresì:

•	la d g r  del 20 novembre 2015 n  X/4352 «Promozione del 
Cicloturismo in Lombardia» e la d g r  del 28 gennaio 2016 
n  X/4765 «Rimodulazione delle dotazioni finanziarie pre-
viste dalle d g r  30 novembre 2015, n  4443 e d g r  20 no-
vembre 2015, n  4352, nell’ambito del progetto «Dall’Expo 
al Giubileo»con le quali sono state destinate risorse pari a 
euro 9 129 000,00 per la promozione di un bando destina-
to alla valorizzazione del prodotto cicloturismo in Lombar-
dia (Linea A) e all’infrastrutturazione dei macro-assi (Linea 
B1) e dei percorsi ciclabili minori (Linea B2);

•	la d g r  28 novembre 2017 n  X/7447 con la quale si è 
provveduto al rifinanziamento del bando cicloturismo re-
lativamente alla Linea A ««Bando per la promozione inno-
vativa del prodotto cicloturismo in Lombardia» (per euro 
891 032,36) e alla Linea B2 «Infrastrutturazione percorsi 
ciclabili minori» (per euro 1 300 498,54 );

Considerato che:

•	con d d u o  del 17 gennaio 2018, n  518 è stato promosso 
il bando «Promozione del cicloturismo in Lombardia: rifi-
nanziamento della Linea A «Bando per la promozione in-
novativa del prodotto cicloturismo in Lombardia» e Linea 
B2 «Infrastrutturazione percorsi ciclabili minori» in attuazio-
ne della d g r  n  X / 7447 del 28 novembre 2017»;

•	a seguito dei lavori del Nucleo di Valutazione, istituito con 
decreto del Direttore Generale Turismo, Marketing territo-
riale e Moda n   10048 del 11 luglio 2018, come da Ver-
bale della seduta del 18 luglio 2018, rispetto alla Linea B2 
«Infrastrutturazione percorsi ciclabili minori» alcuni progetti 
risultano ammissibili al contributo, ma non finanziabili per 
insufficienza della dotazione finanziaria prevista dal ban-
do, per un importo pari a euro 861 285,53; 

Ritenuto opportuno individuare le risorse necessarie a garan-
tire la copertura delle proposte progettuali ammesse, ma non 
già finanziate per insufficienza della dotazione disponibile, di cui 
sopra, al fine di contribuire alla valorizzazione del cicloturismo 
lombardo e della rete cicloturistica lombarda favorendo la pie-
na diffusione dell’azione regionale a livello locale e a favore di 
tale ambito esperienziale; 

Atteso che sono state rinvenute risorse pari a euro 112 432,87 
a valere sulle economie di parte capitale derivanti dalle rinunce 

e decadenze di cui al primo bando approvato con d g r  del 20 
novembre 2015 n  X/4352;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, necessario approvare 
l’incremento della dotazione finanziaria della linea B2 «Infrastrut-
turazione percorsi ciclabili minori» del bando «Promozione del 
cicloturismo in Lombardia: rifinanziamento della Linea A «Bando 
per la promozione innovativa del prodotto cicloturismo in Lom-
bardia» e Linea B2 «Infrastrutturazione percorsi ciclabili minori» 
in attuazione della d g r  n  X / 7447 del 28 novembre 2017» per 
la somma complessiva pari a euro 861 285,53 la cui copertu-
ra finanziaria è garantita dalle risorse pari a euro 748 852,66 a 
valere sul capitolo di spesa numero 7 01 203 10155 «Fondo per 
la riqualificazione del sistema turistico lombardo» dell’esercizio 
finanziario 2018, e per quanto riguarda la restante quota pari a 
euro 112 432,87 a valere sulle economie di parte capitale deri-
vanti dalle rinunce e decadenze di cui al primo bando approva-
to con d g r  4768/2016;

Richiamata la d g r  30 giugno 2017, n  X/6790 d oggetto «De-
terminazioni in merito all’adozione di misure approvate nell’am-
bito dell’Accordo per lo sviluppo economico e la competitività 
tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo  Approva-
zione delle linee guida»;

Considerato che la Segreteria Tecnica dell’Accordo per lo Svi-
luppo Economico e la Competitività del sistema regionale, nella 
seduta del 9 luglio 2018, ha preso atto dell’informativa relativa al 
bando cicloturismo e all’intendimento della Giunta Regionale 
di valutare il reperimento di risorse da destinare a un eventuale 
incremento della dotazione finanziaria della linea B2 «Infrastrut-
turazione percorsi ciclabili minori» in ragione del numero di do-
mande pervenute rispetto alla dotazione finanziaria prevista;

Atteso che il RUP del bando è il Dirigente pro tempore della 
U O  U O  Marketing territoriale, Moda e Design e che con suc-
cessivi provvedimenti dirigenziali si procederà all’assunzione de-
gli atti contabili secondo le modalità previste dalla richiamata 
d g r  30 giugno 2017 n  X/6790;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n  34 «Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n  1 
«Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successi-
ve modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n  20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia organizzazione e personale» nonché i 
provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

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

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

DELIBERA
1  di approvare l’incremento della dotazione finanziaria «In-

frastrutturazione percorsi ciclabili minori» del bando «Promozio-
ne del cicloturismo in Lombardia: rifinanziamento della Linea A 
«Bando per la promozione innovativa del prodotto cicloturismo 
in Lombardia» e Linea B2 «Infrastrutturazione percorsi ciclabili mi-
nori» in attuazione della d g r  n  X / 7447 del 28 novembre 2017» 
per la somma complessiva pari a euro 861 285,53;

2  di assicurare, la copertura finanziaria dell’iniziativa con le 
risorse pari a euro 748 852,66 a valere sul capitolo di spesa nu-
mero 7 01 203 10155 «Fondo per la riqualificazione del sistema 
turistico lombardo» dell’esercizio finanziario 2018 e per quanto 
riguarda la restante quota pari a euro 112 432,87 a valere sulle 
economie di parte capitale derivanti dalle rinunce e decaden-
ze di cui al primo bando approvato con d g r  4768/2016;

3  di prevedere che le risorse siano trasferite a Unioncame-
re Lombardia, demandando a successivi provvedimenti del 
Dirigente pro tempore della U O  Marketing territoriale, Moda e 
Design l’assunzione dei necessari atti contabili, secondo le mo-
dalità previste dalla richiamata d g r  30 giugno 2017 n  X/6790;

4  di demandare al Dirigente pro tempore della U O  Marke-
ting territoriale, Moda e Design l’adozione di tutti gli atti ammini-
strativi in attuazione delle presente provvedimento, ivi compresa 
l’assunzione dei necessari atti contabili, nonché l’assolvimento 
degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  
33/2013 

5  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

II segretario: Fabrizio De Vecchi


