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D.g.r. 17 dicembre 2015 - n. X/4586
Implementazione dotazione finanziaria per l’attuazione 
dell’iniziativa «Dall’Expo al Giubileo - Valorizzazione del 
turismo esperienziale delle città d’arte» approvata con d.g.r. 
del 30 novembre 2015, n. X/4443 

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

• la l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di  commercio e fiere» e successive modifiche 
e integrazioni che agli artt. 136 e  137 indica gli «Interventi 
regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle  picco-
le e medie imprese commerciali» e le «Aree di intervento» 
all’interno  delle quali si articolano le iniziative di promo-
zione e sostegno all’attività  commerciale;

• la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11, «Impresa Lombardia: per la 
libertà d’impresa,  il lavoro e la competitività», con la quale 
la Regione promuove la crescita  competitiva e la capaci-
tà di innovazione del sistema produttivo e  l’attrattività del 
contesto territoriale e sociale della Lombardia nel rispetto  
dei principi di responsabilità, sussidiarietà e fiducia;

• la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27, «Politiche regionali in materia di 
turismo e  attrattività del territorio lombardo»;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della X Legi-
slatura, approvato con d.c.r. 9 luglio 2013, n. 78, che evidenzia la 
necessità di valorizzare l’offerta turistica sul mercato nazionale 
ed internazionale;

Richiamata la dgr del 30 novembre 2015 n. X/4443 Dall’Expo 
al Giubileo - Valorizzazione del turismo esperienziale delle città 
d’Arte» con la quale sono state approvate le linee operative fina-
lizzate alla realizzazione dell’iniziativa «Dall’Expo al Giubileo» - va-
lorizzazione del turismo esperienziale delle Città d’Arte nonché 
la dotazione finanziaria di euro 6.507.500,00;

Richiamato nello specifico l’allegato A alla citata deliberazio-
ne in ordine alla dotazione finanziaria ripartita per € 4.307.500,00 
sulla Linea 1 Infrastrutturazione - per interventi di parte capitale 
e per € 2.200.000,00 sulla Linea 2 Promozione turistica - per inter-
venti di parte corrente;

Rilevata l’importanza e la strategicità del segmento /prodotto 
«Città d’arte» per il turismo e per l’economia dell’intero territorio 
della Lombardia;

Dato atto, altresì, che per il nuovo posizionamento strategico 
per il turismo di Regione Lombardia il macro tema «Città d’arte» 
risulta quello con la più elevata attrattività per la particolare de-
finizione di un’offerta di prodotti turistici in chiave esperienziale;

Dato atto che la citata d.g.r. n. 4443/2015 prevedeva la pos-
sibilità di incrementare la dotazione finanziaria sulla base delle 
disponibilità di risorse a valere sul Bilancio regionale con succes-
sive deliberazioni;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie a valere sul 
capitolo 18.01.203.8443 per € 2.000.000,00 e sul capitolo 
7.01.203.10155 per € 70.000,00;

Ritenuto pertanto di incrementare la dotazione finanziaria 
dell’iniziativa dall’Expo al Giubileo - Valorizzazione del turismo 
esperienziale delle città d’arte» approvata con dgr del 30 no-
vembre 2015, n. X/4443 per un complessivo di € 2.070.000,00 a 
valere sui capitoli di seguito indicati:

• € 2.000.000,00 a valere sul capitolo 18.01.203.8443;

• € 70.000,00 a valere sul capitolo 7.01.203.10155;
dell’esercizio finanziario 2015 che presentano la necessaria 

disponibilità di competenza e di cassa rideterminandola così in 
complessivi euro 8.577.500,00;

Ritenuto di modificare l’Allegato A alla citata d.g.r. 
n. 4443/2015 in riferimento alla dotazione finanziaria della Linea 
1 Infrastrutturazione - per interventi di parte capitale prevedendo 
un incremento di € 2.070.000,00 con conseguente ridetermina-
zione per complessivi € 6.377.500,00;

Ritenuto altresì di modificare l’Allegato A alla citata dgr 
n. 4443/2015 in riferimento agli interventi ammissibili della me-
desima Linea 1 Infrastrutturazione per interventi di parte capita-
le prevedendo un contributo a fondo perduto fino al 50% delle 
spese ammissibili e fino ad un massimo di € 570.000,00 anziché 
fino ad un massimo di € 380.000,00;

Dato atto che il Progetto di valorizzazione e promozione del 
turismo delle «Città d’Arte» è stato approvato dalla Segreteria 
Tecnica dell’Accordo di Programma in data 11 novembre 2015 
e che lo stesso sarà oggetto di ratifica nella prima seduta utile 

relativa all’implementazione della dotazione finanziaria per € 
2.070.000,00;

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 X Legislatura;

Dato atto del parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti 
di Stato di cui all’allegato F) della d.g.r. n. 3839 del 14 luglio 2015 
acquisito nella seduta del 16 novembre 2015;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 relativo 
alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto di considerare invariate tutte le disposizioni approva-
te con dgr del 30 novembre 2015, n. X/4443 «Dall’Expo al Giubi-
leo - Valorizzazione del turismo esperienziale delle città d’arte» e 
che si intendono integralmente riportate in ordine alle modalità, 
tempi, termini e soggetti;

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

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

 DELIBERA
1. di incrementare la dotazione finanziaria dell’iniziativa ap-

provata con dgr del 30 novembre 2015, X/ «Dall’Expo al Giubi-
leo» - valorizzazione del turismo esperienziale delle Città d’Arte» 
con un totale di € 2.070.000,00 a valere sui capitoli di seguito 
indicati: 

a. € 2.000.000,00 a valere sul capitolo 18.01.203.8443;
b. € 70.000,00 a valere sul capitolo 7.01.203.10155;

dell’esercizio finanziario 2015 che presentano la necessaria 
disponibilità di competenza e di cassa rideterminandola così in 
complessivi euro 8.577.500,00; 

2. di modificare l’Allegato A alla citata dgr n.  4443/2015 in 
riferimento alla dotazione finanziaria della Linea 1 Infrastruttu-
razione - per interventi di parte capitale prevedendo un incre-
mento di € 2.070.000,00 con conseguente rideterminazione per 
complessivi € 6.377.500,00;

3. di modificare l’Allegato A alla citata d.g.r. n. 4443/2015 in 
riferimento agli interventi ammissibili della medesima Linea 1 In-
frastrutturazione per interventi di parte capitale prevedendo un 
contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili e 
fino ad un massimo di € 570.000,00 anziché fino ad un massimo 
di € 380.000,00;

4. di demandare al competente Dirigente pro-tempore della 
UO Attrattività integrata - turismo, moda e design della Direzio-
ne Sviluppo economico, gli adempimenti amministrativi conse-
guenti all’adozione della presente deliberazione, ivi compresi 
gli 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 e sul sito www.
sviluppoeconomico.regione.lombardia.it.

II segretario: Fabrizio De Vecchi
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