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D.g.r. 23 ottobre 2015 - n. X/4218
Protocollo di collaborazione fra Regione Lombardia e Regione 
Piemonte: iniziative di promozione del cicloturismo lacuale 
nell’area del lago Maggiore e del sistema dei laghi lombardo-
piemontesi

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 l’art  
2 comma 1 che prevede che la Regione, in attuazione dell’arti-
colo 117 della Costituzione, nel rispetto del principio di sussidia-
rietà, attiva e favorisce accordi e collaborazioni inter-istituzionali 
con una pluralità di soggetti e promuove accordi di valorizzazio-
ne turistica del territorio con le Regioni confinanti;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo X Legisla-
tura, approvato dal Consiglio Regionale con d c r  X/78 del 9 
luglio 2013, con il quale si evidenzia l’opportunità, ai fini della 
valorizzazione dell’offerta turistica sul mercato nazionale ed 
internazionale:

• di sviluppare politiche macro-regionali per la promozione 
di specifici  prodotti di eccellenza, tra i quali il turismo atti-
vo di cui il cicloturismo è  espressione;

• di mettere a sistema le risorse e gli operatori turistici regio-
nali, alla luce  dei nuovi paradigmi della progettazione di 
esperienze turistiche  innovative;

• di individuare efficaci strumenti/canali commerciali di 
comunicazione  innovativi (web, social network etc) e 
sviluppare sistemi innovativi di  co-progettazione pubbli-
co-privato volti alla promo- commercializzazione di nuovi 
prodotti turistici;

Richiamate altresì:

• la d g r  6 settembre 2013 n  X/651 di approvazione del 
posizionamento strategico di Regione Lombardia per il tu-
rismo e nella quale è stato definito il contesto per lo svilup-
po delle politiche per il turismo con particolare riferimento 
all’individuazione di macro-temi di particolare rilevanza 
sui quali basare la definizione di un’offerta di prodotti tu-
ristici in chiave esperienziale orientata alle esigenze dei 
turisti, tra i quali figurano il Turismo Green e il Turismo attivo 
e l’ambito del cicloturismo;

• la d g r  24 aprile 2015 n  X/3485 «Comunicazione dell’As-
sessore Parolini alla Giunta avente ad oggetto «Il progetto 
Dall’Expo al Giubileo – iniziative per il posizionamento e la 
promozione dell’offerta turistica lombarda»» con la qua-
le Regione Lombardia ha promosso un sistema di offerta 
turistica esperienziale declinato in cinque ambiti tematici 
volti al rafforzamento del posizionamento dell’offerta turi-
stica esperienziale lombarda sui mercati internazionali di 
riferimento, all’aumento dell’incoming e dei flussi turistici 
legati a specifici segmenti dell’offerta turistica del territorio 
ivi compreso il cicloturismo;

• la d g r  14 maggio 2015 n  X/3590 di approvazione del 
Programma di Azione 2015 dell’Accordo di programma 
per lo sviluppo economico e la competitività del sistema 
lombardo che prevede lo sviluppo di azioni volte a pro-
muovere e valorizzare il sistema dell’offerta legato ai fattori 
qualificanti l’attrattività integrata del territorio e sostenere il 
percorso di integrazione dei fattori capaci di incrementa-
re la competitività e l’attrattività complessiva del sistema 
economico locale;

Rilevato che la valorizzazione dell’attrattività del territorio lom-
bardo quale leva per incrementare la competitività ed il posizio-
namento strategico di Regione Lombardia costituisce da tempo 
obiettivo condiviso con il Sistema Camerale e che la convergen-
za su tale obiettivo ha già condotto all’avvio di una partnership 
istituzionale ed alla realizzazione di azioni comuni;

Dato atto della valutazione favorevole espressa dai Respon-
sabili dell’Asse 2 sul progetto e che lo stesso verrà proposto in 
approvazione in sede di Segreteria Tecnica dell’Accordo di Pro-
gramma durante la prossima seduta;

Considerato che:

• il settore turistico rappresenta per Regione Lombardia e 
Regione Piemonte un asset strategico fondamentale per 
lo sviluppo del sistema economico locale anche attraver-
so la costruzione di modelli di promozione turistica orien-
tati verso la definizione di forme di turismo «esperienziale»; 

• Regione Lombardia, in collaborazione con la Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di 
Varese, e Regione Piemonte hanno condiviso l’opportu-
nità di avviare una collaborazione per sviluppare iniziati-

ve di valorizzazione turistica dell’area del Lago Maggiore 
e del sistema dei laghi lombardo-piemontesi, attraverso 
specifiche attività di promozione in chiave esperienziale 
del prodotto cicloturismo, anche in una logica di valoriz-
zazione coordinata e integrata con altri prodotti turistici 
complementari;

Dato atto che la collaborazione tra Regione Lombardia, Re-
gione Piemonte e CCIAA Varese, in raccordo con le società 
Explora scpa e Sviluppo Piemonte Turismo, è finalizzata alla pro-
mozione integrata del cicloturismo nell’area del Lago Maggiore 
e del sistema dei laghi lombardo-piemontesi, riconosciuti quali 
ambiti di comune eccellenza dei territori lombardo e piemon-
tese, attraverso la definizione e la promozione di esperienze tu-
ristiche legate al cicloturismo e che tale iniziativa concorre alla 
promozione dell’attrattività del territorio a favore dell’intera filiera 
della ricettività turistico – commerciale locale; 

Atteso che la Camera di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura (CCIAA) di Varese fungerà, per Regione Lom-
bardia, da soggetto attuatore per lo svolgimento delle attività 
previste dall’Allegato A), sulla base degli indirizzi forniti da Re-
gione Lombardia, come da nota del 16 ottobre 2015 Prot  n  
O1 2015 0010912;

Considerato che per l’attivazione della collaborazione per la 
promozione turistica congiunta tra Regione Lombardia e la Re-
gione Piemonte è opportuno definire un protocollo di collabo-
razione che disciplini i rapporti e le modalità di attuazione del 
progetto di valorizzazione del cicloturismo nell’area lacuale tra 
Lombardia e Piemonte;

Dato atto della condivisione con la Regione Piemonte del-
lo schema di protocollo di collaborazione di cui all’allegato A 
parte integrante e sostanziale del presente atto (nota prot  n  
O1 2015 0011018 del 20 ottobre 2015);

Rilevato che il progetto di promozione congiunta ha un valore 
complessivo di Euro 200 000,00 di cui Euro 100 000,00 a carico 
di Regione Lombardia;

Dato atto che agli oneri finanziari a carico di Regione Lom-
bardia per la realizzazione del Progetto si farà fronte da parte 
della DG Commercio, Turismo e Terziario con le risorse previste 
sul capitolo del Bilancio 2015 n  7 01 104 6863 «Contributi a am-
ministrazioni locali per l’organizzazione e partecipazione ad 
eventi, manifestazioni e iniziative di promozione turistica in Italia 
e all’estero» per l’importo di Euro 100 000,00 che presenta la ne-
cessaria capienza e disponibilità;

Ritenuto di demandare al competente Dirigente pro tempore 
della UO Turismo della Direzione Generale Commercio, Turismo e 
Terziario l’assunzione di tutti gli ulteriori atti conseguenti compre-
so l’approvazione del progetto esecutivo;

Vista la l r  34/1978 e successive modifiche e integrazioni, non-
ché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del 
bilancio di previsione dell’anno in corso;

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;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
 DELIBERA

1  di approvare lo schema di Protocollo di collaborazione tra 
Regione  Lombardia e Regione Piemonte, che forma parte in-
tegrante e  sostanziale al presente provvedimento (Allegato A);

2  di dare atto che alla sottoscrizione del Protocollo di colla-
borazione di cui  al punto 1 provvederà il Presidente della Regio-
ne Lombardia o suo  delegato;

3  di prevedere, per l’attuazione del suddetto programma di 
attività 2015,  uno stanziamento a carico di Regione Lombardia 
di Euro 100 000,00;

4  di dare atto che agli oneri finanziari a carico di Regione 
Lombardia si  farà fronte da parte della DG Commercio, Turismo 
e Terziario con le  risorse previste sul capitolo del Bilancio 2015 
7 01 104 6863 «Contributi a  amministrazioni locali per l’organiz-
zazione e partecipazione ad eventi,  manifestazioni e iniziative 
di promozione turistica in Italia e all’estero» per  l’importo di Euro 
100 000,00 che presenta la necessaria capienza e  disponibilità;

5  di prevedere che le risorse siano trasferite alla CCIAA di Va-
rese quale  soggetto attuatore per la realizzazione delle attività 
previste all’Allegato  A), demandando a successivi provvedi-
menti del Dirigente pro tempore  della UO Turismo l’assunzione 
dei necessari atti contabili relativi al  trasferimento delle risorse 
alla CCIAA di Varese;
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6  di demandare al competente Dirigente pro-tempore della 
UO Turismo  della Direzione Generale Commercio, Turismo e Ter-
ziario l’assunzione di  tutti gli ulteriori atti conseguenti nonché il 
rispetto degli obblighi di  pubblicazione di cui agli articoli 26 e 
27 del d lgs  n  33/2013;

7  di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della  Regione Lombardia e sul sito www commercio re-
gione lombardia it 

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———

http://www.commercio.regione.lombardia.it
http://www.commercio.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE FRA 
REGIONE LOMBARDIA E REGIONE PIEMONTE:

INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL CICLOTURISMO LACUALE NELL’AREA  
DEL LAGO MAGGIORE E DEL SISTEMA DEI LAGHI LOMBARDO-PIEMONTESI

PREMESSO CHE:

- il settore turistico rappresenta per Regione Lombardia e Regione Piemonte (di seguito le Parti) un asset strategico fonda-
mentale per lo sviluppo del sistema economico locale anche attraverso la costruzione di modelli di promozione turistica 
orientati verso la definizione di forme di turismo “esperienziale”; 

- coerentemente con il PRS X Legislatura, Regione Lombardia sta sviluppando una propria strategia di posizionamento su spe-
cifici segmenti turistici, partendo dall’identificazione delle risorse del territorio regionale che presentano caratteri di unicità, 
non replicabilità e attrattività, alla luce dei nuovi paradigmi della progettazione di esperienze turistiche innovative, anche 
attraverso azioni di  promozione congiunta dell’offerta turistica su scala macroregionale;

- Regione Piemonte riserva particolare attenzione al sostegno del turismo  attraverso lo sviluppo di interventi in materia di 
promozione dell’offerta turistica, in collaborazione con il sistema dell’organizzazione turistica locale, nonché attraverso 
progetti di promozione del territorio e dei prodotti turistici e a sostegno della commercializzazione degli stessi;

-  coerentemente con le politiche di sviluppo sostenibile, Regione Lombardia e Regione Piemonte intendono promuovere un 
turismo in grado di generare opportunità di crescita economica diffusa e durevole, in armonia con il paesaggio e l’ambien-
te, valorizzando le risorse dell’area lacuale e delle zone limitrofe come leva per attivare flussi turistici nazionali ed internazio-
nali, in una logica di attrattività territoriale  

CONSIDERATO CHE:
- le Parti riconoscono che il cicloturismo rappresenta un segmento in crescita sia in Lombardia che in Piemonte, il quale si 

configura come ambito in grado di favorire la scoperta e conoscenza del patrimonio legato all’attrattività territoriale in una 
logica di complementarietà all’esperienza turistica;

- le Parti condividono l’obiettivo di accrescere la conoscenza del rispettivo sistema turistico attraverso la programmazione di 
azioni di promozione integrata dell’offerta turistica e dell’attrattività del territorio sui principali mercati di riferimento;

- le Parti condividono l’opportunità di elaborare, in particolare, strategie congiunte e integrate su scala sovraregionale ri-
spetto ai temi della promozione e valorizzazione del prodotto cicloturismo nell’area del Lago Maggiore, definendo iniziative 
trasversali che valorizzino le eccellenze delle due Regioni e gli elementi che le accomunano, in una logica di promozione 
coordinata e integrata dei prodotti turistici esperienziali sui mercati di riferimento e di incremento dei flussi turistici;

- le Parti riconoscono che la collaborazione per la promozione turistica congiunta del cicloturismo costituisce un’opportunità 
di reciproco vantaggio per gli operatori del settore turistico e rappresenta pertanto un tema d’attenzione per le politiche 
regionali di sviluppo del settore e di promozione integrata delle eccellenze regionali, in una logica di marketing territoriale 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

REGIONE LOMBARDIA
e

REGIONE PIEMONTE
sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

Art. 1 – Oggetto
Oggetto del presente protocollo è il rafforzamento dei rapporti di collaborazione tra Regione Lombardia e Regione Piemonte sui temi 
del turismo e dell’attrattività del territorio, al fine di promuovere iniziative comuni per la valorizzazione turistica dell’area del Lago Mag-
giore, attraverso lo sviluppo di una specifica attività di promozione dei prodotti/esperienze turistiche legate al cicloturismo 

Art. 2 – Oggetto e ambiti di collaborazione
La collaborazione tra le parti si sviluppa attraverso iniziative finalizzate a:

• valorizzare il territorio per incrementarne l’attrattività e il turismo sostenibile attraverso lo sviluppo della fruizione ciclopedona-
le, della valorizzazione e promozione delle identità storiche, culturali, paesaggistiche ed ambientali;

• valorizzare l’offerta legata alla rete ciclabile in chiave turistica dei macro-percorsi ciclabili di eccellenza, attraverso iniziative 
volte alla definizione del prodotto cicloturismo e alla relativa promozione e promo-commercializzazione sui mercati di riferi-
mento;

• valorizzare in maniera coordinata e integrata il prodotto turistico esperienziale sui mercati di riferimento considerando il 
cicloturismo un elemento complementare alla scoperta del patrimonio ambientale, urbanistico, paesaggistico e architetto-
nico del territorio lombardo e un elemento sinergico allo sviluppo di altri filoni tematici in ambito turistico, quali l’ambito della 
food&wine experience, delle città d’arte, del turismo religioso;

• sviluppare l’attrattività delle destinazioni attraverso specifici percorsi cicloturistici rispondenti alle aspettative dei key market 
internazionali e rivolti ai segmenti di mercato più sensibili a un’offerta turistica di qualità;

• promuovere e sostenere la visibilità dei rispettivi territori sui media nazionali ed internazionali e attraverso strumenti innovativi 
(quali web, social network) 

La collaborazione sarà sviluppata attraverso la realizzazione di iniziative comuni e la loro  promozione e comunicazione congiunta tra 
le Parti sui mercati di riferimento 
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Art. 3 – Modalità di attuazione
L’attuazione del presente Protocollo sarà a cura delle Parti, che potranno avvalersi delle rispettive società in house e che si impegnano 
a definire un condiviso piano dettagliato di azioni per l’attuazione di quanto previsto all’art  2) e le relative modalità di collaborazione 

Art. 4 – Risorse
Per l’attuazione delle azioni previste all’art  2) le Parti destinano risorse pari rispettivamente a 100 000,00 € a valere sui rispettivi Bilanci 

Art. 5 – Durata e aggiornamenti
Il presente protocollo ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2016  
Le parti si impegnano a una verifica semestrale della coerenza dei temi oggetto del presente Protocollo con gli interventi programmati 
e realizzati secondo quanto previsto al punto 3) 
Modifiche sostanziali ai temi e alle modalità di attuazione del presente Protocollo saranno definite sulla base del comune accordo 
tra le parti 

Regione Lombardia      Regione Piemonte


