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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 turistica e commerciale della 
Lombardia» di cui alle dd.gg.rr. 4 aprile 2014 n. X/1613 e 1 
luglio 2014 n. X/2027

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

 − la legge regionale 16 luglio 2007 , n. 15 «Testo unico del-
le leggi regionali in materia di turismo» che definisce le 
politiche integrate per lo sviluppo turistico sostenibile del 
territorio e gli interventi della Regione per la promozione 
turistica;

 − la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di commercio e fiere» e succes-
sive modifiche e integrazioni che agli artt. 136 e 137 indi-
ca gli «Interventi regionali per la qualificazione e lo svilup-
po delle piccole e medie imprese commerciali» e le «aree 
di intervento» all’interno delle quali si articolano le iniziati-
ve di promozione e sostegno all’attività commerciale;

Richiamati:
 − 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;

Dato atto che la d.g.r. 4 aprile 2014 n. X/1613:
 − ha istituito, per l’attuazione della linea B, presso Finlom-
barda s.p.a., in qualità di soggetto gestore, il «Fondo per 
la realizzazione di interventi e iniziative per l’attrattività 
territoriale turistica e commerciale della Lombardia» con 
dotazione finanziaria pari a € 12.000.000,00 così come 
incrementata con le d.g.r. 31 ottobre 2014, n. 2572 e d.g.r. 
18 02 2015, n. 3146;

 − ha stabilito che con successive deliberazioni, in base alle 
disponibilità finanziarie del Bilancio Regionale, la dotazio-
ne finanziaria potesse essere incrementata al fine di con-
sentire un maggiore raggiungimento degli obiettivi del 
PRS e degli indirizzi della d.c.r. X/187;

Considerato che a seguito della legge regionale n. 22 del 05 
agosto 2015 «Assestamento al bilancio di previsione finanziario 
2015/2017 – I° provvedimento di variazione con modifiche di leg-
gi regionali» si sono rese disponibili risorse pari a € 3.169.883,02 
a valere sui capitoli: 14.02.203.10157 per € 1.600.000,00 e 
7.01.203.10613 per € 1.569.883,02 del Bilancio 2015 che pre-
sentano la necessaria disponibilità di competenza e di cassa 
e che le stesse possono essere destinate all’incremento della 
dotazione finanziaria del bando approvato con d.d.g. 14 luglio 
2014 n. 6759;

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare una adeguata rispo-
sta alle proposte pervenute, nella logica del supporto alle pro-
gettualità locali volte allo sviluppo dell’attrattività turistico com-
merciale del territorio, incrementare ulteriormente la dotazione 
finanziaria del «Fondo per la realizzazione di interventi e iniziative 
per l’attrattività territoriale turistica e commerciale della Lombar-
dia» per un importo pari a € 3.169.883,02, rideterminando così 
la dotazione complessiva in € 15.169.883,02;

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 2001 n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta 
regionale e successive modificazioni ed integrazioni»;

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 incrementare, per le motivazioni espresse in premessa, la 
dotazione finanziaria del «Fondo per la realizzazione di interven-
ti e iniziative per l’attrattività territoriale turistica e commerciale 
della Lombardia» per un importo pari a € 3.169.883,02, rideter-
minandola così in complessivi € 15.169.883,02;

2. di dare atto che le risorse necessarie all’incremento della 
dotazione finanziaria trovano copertura finanziaria a valere sui 
capitoli: 14.02.203.10157 per € 1.600.000,00 e 7.01.203.10613 
per € 1.569.883,02 codificati entrambi al Piano dei conti nume-
ro 2.03.03.01 «Contributi agli investimenti a imprese controllate», 
del bilancio 2015 che presentano la necessaria disponibilità di 
competenza e di cassa;

3. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda 
s.p.a. in qualità di soggetto gestore del «Fondo per la realizza-
zione di interventi e iniziative per l’attrattività territoriale turistica e 
commerciale della Lombardia»;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia, nonché secondo le modalità 
di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi


