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D.g.r. 8 novembre 2016 - n. X/5772
Anno del turismo in Lombardia - Approvazione di un 
programma di interventi per la valorizzazione del turismo 
e dell’attrattività in Lombardia nell’ambito dell’Asse 2 
dell’accordo di programma competitività con il sistema 
camerale lombardo

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 la promozione di accordi e lo svilup-
po di progetti per la valorizzazione del territorio e dell’economia 
lombarda e delle sue eccellenze con le Camere di Commercio 
della Lombardia;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della X legisla-
tura, approvato con d c r  n X/78 del 9 luglio 2013, che rileva la ne-
cessità di rivedere i criteri di segmentazione e di progettazione e svi-
luppo dell’offerta turistica tenendo conto della trasformazione dei 
modelli di consumo turistico ed individua, tra le linee strategiche 
per l’azione del governo regionale, lo sviluppo e la valorizzazione 
del turismo e la promozione integrata del territorio;

Richiamata la d g r  n  4745 del 22 gennaio 2016 con cui Re-
gione Lombardia ha individuato a partire dal 29 maggio 2016 e 
fino al 29 maggio 2017 l’anno del turismo lombardo preveden-
do, tra le altre iniziative, la promozione di eventi che coinvolgono 
i territori e gli operatori della filiera dell’attrattività, gli stakeholders 
di riferimento, i cittadini, i turisti e gli opinion leader;

Richiamata la comunicazione alla Giunta n  169 del 31 mag-
gio 2016 con cui è stato dato atto dell’avvio dell’Anno del Turi-
smo e degli strumenti per l’attuazione delle relative attività, quali 
il Palinsesto eventi e il Manifesto delle linee strategiche cui ispira-
re l’azione regionale per lo sviluppo del settore;

Dato atto che tra le linee strategiche dell’azione di Regione 
Lombardia sono previste:

• la diffusione di #inLombardia come il nuovo «brand ombrel-
lo» che ha lo scopo di mettere in atto una comunicazione e 
una promozione coordinate, che valorizzino i brand locali e i 
valori che le destinazioni portano con sé, e che favoriscano 
la nascita di una community allargata di stakeholders, istitu-
zioni, operatori, opinion leader, turisti e cittadini;

• l’investimento su una presenza sui canali online e social con 
modalità coinvolgenti e partecipative che stimolino l’intera-
zione degli utenti, un portale e più siti web per raccontare al 
meglio le esperienze che la destinazione può offrire;

• l’attenzione ai grandi eventi come un vero e proprio volàno 
per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività della Lombardia;

• Ia definizione di un’offerta improntata all’esperienza turistica 
che soddisfi i nuovi orientamenti dei turisti italiani e stranieri;

Considerato che Regione Lombardia intende promuovere, 
durante e oltre l’Anno del Turismo, lo sviluppo di progetti che fa-
voriscano la valorizzazione e amplifichino la conoscenza della 
destinazione Lombardia anche mediante una fattiva e recipro-
ca collaborazione con i soggetti capaci di far leva sulla promo-
zione dei brand lombardi e la diffusione del brand inLombardia;

Considerato che è pertanto, interesse di Regione Lombardia, 
realizzare progetti di valorizzazione del turismo e dell’attrattività 
in Lombardia puntando su driver prioritari quali:

• accordi strategici con player dell’attrattività per la promo-
zione del food tourism e della food experience;

• sinergie con le altre eccellenze dell’attrattività regionale 
con particolare riguardo ai settori creativi della moda e 
del design;

• segmenti esperienziali con particolar riguardo a golf, siti 
UNESCO, shopping, food and wine;

• promozione del turismo attivo con particolar riguardo al 
ruolo che la l r  27/2015 attribuisce ai rifugi;

• grandi eventi, a partire dalla capitalizzazione di esperien-
ze di successo come The Floating Piers;

Rilevato che, nell’ottica dell’attivazione di collaborazioni più 
estese, Unioncamere Lombardia condivide l’obiettivo di valoriz-
zazione e promozione della destinazione Lombardia; 

Richiamato l’Accordo di Programma per lo sviluppo economi-
co e la competitività del sistema lombardo fra Regione Lombar-
dia e Sistema Camerale lombardo il cui programma d’azione è 
stato approvato con d g r n  5444 del 25 luglio 2016;

Atteso che Unioncamere Lombardia ha presentato con prot  
n O1 2016 0016921 del 3 novembre 2016 un programma di in-
terventi a supporto dell’anno del turismo in Lombardia e della 

destinazione Lombardia in generale, di cui all’allegato A parte 
integrante e sostanziale del presente atto, che intende:

• valorizzare, anche in un’ottica di lungo periodo, gli effet-
ti positivi di eventi di impatto per l’attrattività del territorio 
lombardo, con particolare riguardo alla contaminazione 
con altri settori di eccellenza regionali;

• valorizzare l’offerta turistica lombarda sui mercati naziona-
li e internazionali in particolare quelli europei di tradizio-
nale provenienza dei flussi turistici, anche attraverso forme 
innovative di promozione;

• promuovere l’offerta turistica lombarda in chiave contem-
poranea ed esperienziale, secondo le nuove tendenze 
espresse dalla domanda, e definire il sostegno a segmenti 
turistici prioritari per la politica turistica regionale;

• affermare le nuove strategie di promozione e comunica-
zione attraverso il nuovo destination brand inLombardia;

• accreditarsi come destinazione leisure in settori trasversali 
e multitematici;

• coinvolgere in modo sistemico i territori e gli operatori 
nell’attività di promozione turistica;

Verificata la condivisione e la valutazione favorevole da parte 
dei responsabili dell’Asse 2 dell’AdP Competitività degli interven-
ti di cui sopra, da formalizzare nella prossima seduta utile della 
Segreteria Tecnica dell’AdP Competitività;

Atteso che le azioni di comunicazione, ove previste, saranno 
realizzate previo parere della Commissione Comunicazione;

Ritenuto di approvare il «Programma di interventi per la va-
lorizzazione del turismo e dell’attrattività in Lombardia» di cui 
all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

Stabilito di:

• individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto 
attuatore del progetto;

• di prevedere per la realizzazione complessiva del progetto 
risorse pari a € 1 156 450,00 secondo progetti e risorse 
dettagliate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

• trasferire ad Unioncamere Lombardia le risorse per la 
realizzazione del progetto all’approvazione del presente atto;

Dato atto che la necessaria copertura finanziaria è assicurata 
con risorse pari a € 1 156 450,00, a valere sui capitoli dell’eserci-
zio finanziario 2016 che presentano la necessaria disponibilità di 
competenza e di cassa come di seguito specificato:

• Capitolo 7 01 104 7296, euro 200 000,00;

• Capitolo 7 01 104 6863, euro 325 450,00;

• Capitolo 7 01 104 10612, euro 200 000,00;

• Capitolo 7 01 104 di nuova istituzione, euro 20 000,00 ri-
chiesta protocollo O1 2016 0015990 del 19 ottobre 2016 
(risorse già introitate);

• Capitolo 7 01 103 7856, euro 100 000,00;

• Capitolo 7 01 103 10739, euro 281 000,00;

• Capitolo 7 01 103 11151, euro 30 000,00;
Datto atto che le che le somme di cui ai capitoli 7296, 10612, 

7856, 10739 e 11151 a seguito di variazione compensativa 
per l’adeguamento della spesa al piano dei conti saranno 
allocate sull’idoneo capitolo di spesa 6863 come da richieste 
protocollo O1 2016 0016483 del 27 ottobre 2016 e protocollo n  
O1 2016 0016580, del 28 ottobre 2016;

Dato atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si 
procederà all’adozione degli atti amministrativi e contabili 
conseguenti;

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;

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;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto agli ob-
blighi di pubblicazione ai sensi degli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013;
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All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, per i motivi 
in premessa;

DELIBERA
1  di approvare il «Programma di interventi per la valorizzazio-

ne del turismo e dell’attrattività in Lombardia» di cui all’Allegato 
A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2  di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto at-
tuatore del progetto;

3  di dare atto che la necessaria copertura finanziaria è 
assicurata con risorse pari a € 1 156 450,00, a valere sui capi-
toli dell’esercizio finanziario 2016 che presentano la neces-
saria disponibilità di competenza e di cassa come di seguito 
specificato:

• Capitolo 7 01 104 7296, euro 200 000,00;

• Capitolo 7 01 104 6863, euro 325 450,00;

• Capitolo 7 01 104 10612, euro 200 000,00;

• Capitolo 7 01 104  di nuova istituzione, euro 20 000,00 ri-
chiesta  protocollo O1 2016 0015990 del 19 ottobre 2016 
(risorse già  introitate);

• Capitolo 7 01 103 7856, euro 100 000,00;

• Capitolo 7 01 103 10739, euro 281 000,00;

• Capitolo 7 01 103 11151, euro 30 000,00;
e che tali risorse saranno trasferite all’approvazione del presente 
atto a Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto attuatore 
degli interventi di cui all’allegato a al presente provvedimento;

4  di stabilire che le che le somme di cui ai capitoli 7296, 
10612, 7856, 10739 e 11151 a seguito di variazione compensa-
tiva per l’adeguamento della spesa al piano dei conti saranno 
allocate sull’idoneo capitolo di spesa 6863 come da richieste 
protocollo O1 2016 0016483 del 27 ottobre 2016 e protocollo n  
O1 2016 0016580, del 28 ottobre 2016;

5  di rimandare al Dirigente pro-tempore della UO Attrattivi-
tà Integrata - Turismo, Moda e Design della Direzione Sviluppo 
Economico l’assunzione degli obblighi di pubblicazione di cui 
agli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013 nonché dei provvedimenti 
contabili relativi al punto 3 in conseguenza della progettazione 
esecutiva relativa al programma di interventi di cui all’Allegato 
A – parte integrante e sostanziale del prese provvedimento- in 
aderenza alle indicazioni della commissione comunicazione di 
Regione Lombardia;

6  di trasmettere la presente deliberazione a Unioncamere 
Lombardia per i successivi adempimenti;

7  di disporre la pubblicazione del presenta atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www sviluppoecono-
mico regione lombardia it 

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———

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

PROGETTO “PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO E DELL’ATTRATTIVITÀ IN LOMBARDIA”

OBIETTIVO

Il progetto intende promuovere, durante e oltre l’Anno del Turismo, lo sviluppo di azioni che favoriscano la valorizzazione e amplifichi-
no la conoscenza della destinazione Lombardia anche mediante una fattiva e reciproca collaborazione con i soggetti capaci di 
far leva sulla promozione dei brand lombardi e la diffusione del brand inLombardia 

Le attività da attuare perseguono le seguenti finalità:

• valorizzare, anche in un’ottica di lungo periodo, gli effetti positivi di eventi di impatto per l’attrattività del territorio lombardo, con 
particolare riguardo alla contaminazione con altri settori di eccellenza regionali;

• valorizzare l’offerta turistica lombarda sui mercati nazionali e internazionali in particolare quelli europei di tradizionale provenienza 
dei flussi turistici, anche attraverso forme innovative di promozione;

• promuovere l’offerta turistica lombarda in chiave contemporanea ed esperienziale, secondo le nuove tendenze espresse dalla 
domanda, e definire il sostegno a segmenti turistici prioritari per la politica turistica regionale;

• affermare le nuove strategie di promozione e comunicazione attraverso il nuovo destination brand inLombardia;

• accreditarsi come destinazione leisure in settori trasversali e multitematici;

• coinvolgere in modo sistemico i territori e gli operatori nell’attività di promozione turistica 

PROGRAMMA DI INTERVENTI
a) FOOD TOURISM E FOOD EXPERIENCE: SAPORE INLOMBARDIA E COLLABORAZIONE CON FIERAMILANO
 L’intervento ha come obiettivo la promozione del turismo enogastronomico in Lombardia, attraverso la realizzazione di un pro-

getto di sistema per dare visibilità al territorio e alle sue eccellenze enogastronomiche in chiave turistica e attraverso il coinvol-
gimento dei soggetti della “filiera estesa”  

 Il progetto prevede azioni di mappatura, un piano di comunicazione integrato con la campagna “Sapore inLombardia” attra-
verso strumenti quali lo storytelling, iniziative speciali ed eventi, iniziative di formazione, produzione di materiali, campagne di 
digital pr, piano media  All’interno del progetto “Sapore inLombardia” verrà realizzato l’evento “Food Week” in collaborazione con 
FieraMilano/TUTTOFOOD che si terrà dal 4 al 11 maggio 2017  In particolare, si intende proporre un evento unico e mai realizzato 
prima dedicato alla cucina, con una forte concentrazione di eccellenze del settore, affiancate ad eccellenze trasversali, ed 
estenderlo a tutta la Lombardia per un “fuori-evento” di carattere regionale 

 Costi totali: 550 000,00 €

b) SINERGIE CON ECCELLENZE REGIONALI: MODA E DESIGN
 L’obiettivo è promuovere la moda e il design come asset turistici strategici per l’intero territorio regionale in occasione di eventi 

e fiere di settore, in coerenza con le strategie di posizionamento turistico di Regione Lombardia, grazie anche al coinvolgimento 
delle scuole e aziende del territorio, di stilisti e designer di fama internazionale e degli stakeholder e tramite la produzione e 
condivisione di materiali video sul tema moda e design in Lombardia  

•  La promozione delle eccellenze legate alla moda è legata alla collaborazione con stakeholder strategici tra i quali, Piat-
taforma Sistema Formativo Moda, Camera della Moda e Milano Unica, a partire dalla valorizzazione e capitalizzazione di 
eventi come il concorso annuale Milano Moda Graduate e all’estensione sul territorio lombardo del progetto Magazzini 
Aperti  Nell’ottica di generare attrattività per la Lombardia attraverso il sistema moda saranno implementate azioni di co-
municazione e promozione che si avvarranno di contenuti prodotti durante questi eventi: video interviste, video immersivi 
a 360 (realtà virtuale), coinvolgimento di fashion blogger in tour alla scoperta della moda in Lombardia, sviluppo di ritratti 
dei partecipanti agli eventi abbinati ai paesaggi della Lombardia da condividere sul web e sui social 

•  La promozione delle eccellenze legate al design è legata alla la collaborazione con stakeholder strategici tra i quali ADI,  
la Triennale, le Scuole di Design  e si rivolge prioritariamente ad un target alto, nazionale e internazionale, di professionisti 
e imprese creando una memoria (con video, interviste, uscite stampa) a partire da eventi iconici per il settore come la 
Design Week, il Compasso d’Oro e Compasso d’Oro Internazionale per rilanci futuri e creando occasioni di ricadute co-
municative e in termini di attrattività turistica 

Costi totali: 215 000,00

c) TURISMO ESPERIENZIALE: GOLF, UNESCO, SHOPPING, FOOD & WINE
 L’intervento Golf Experience inLombardia si propone di posizionare la Lombardia sul mercato turistico internazionale come Boutique 

Destination, attraverso la promozione dell’offerta golfistica e la valorizzazione degli asset strategici che compongono la unique 
selling proposition della destinazione e si identificano nelle eccellenze legate al patrimonio artistico, con particolare riferimento 
a quello UNESCO, al patrimonio enogastronomico e allo shopping  Il progetto prevede il coinvolgimento attivo dei territori e degli 
operatori per la strutturazione di un’offerta integrata e sistemica, coerente con il posizionamento di Boutique Destination, anche ai 
fini della promozione di iniziative di realizzazione e commercializzazione di pacchetti turistici legati a tale segmento 

 Costi totali: 151 450,00 €

d) TURISMO ATTIVO - VALORIZZAZIONE DEI RIFUGI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 27/2015
 Il progetto mira alla valorizzazione e alla promozione dei rifugi lombardi e dei relativi prodotti turistici nei confronti del mercato 

nazionale e internazionale attraverso lo sviluppo di sinergie con il brand inLombardia e un piano di comunicazione integrato 
che prevede: iniziative speciali ed eventi B2C, storytelling e influencer tour  Le iniziative saranno rivolte ai turisti particolarmente 
sensibili al “turismo green e attivo” 

 Costi totali: 40 000,00 €
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e) PROMOZIONE AREA LAGO DI ISEO SULLA SCIA DI “THE FLOATING PIERS”
 Il progetto prevede azioni di sostegno alla promozione del territorio del Sebino a seguito della notorietà internazionale acquisita 

attraverso l’evento internazionale The Floating Piers, a partire da un piano che prevede iniziative e attività sinergiche e integrate 
al piano promozionale territoriale quali ad esempio: “The Floating Piers nella storia e memoria del territorio, una chiave di pro-
mozione di oggi e domani”; lo sviluppo di modalità di sinergia e collaborazione con il territorio e la filiera turistica per un piano 
coordinato di promozione regionale nel post - evento; l’estensione dei canali promozionali e accordi strategici; la realizzazione 
di un piano di comunicazione con iniziative speciali 

 Costi totali: 200 000,00 €

SOGGETTO ATTUATORE
Il soggetto attuatore è Unioncamere Lombardia che, nel realizzare l’azione, è tenuta a:

• agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse 
assegnate da Regione Lombardia;

• realizzare il progetto secondo gli obiettivi e le modalità di cui al presente atto, garantendo il rispetto della qualità progettuale 
richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;

• comunicare immediatamente al Responsabile del Procedimento eventuali criticità nella realizzazione dell’azione 

• 

DURATA
Il presente progetto ha validità dalla data di approvazione della presente deliberazione e fino al 31/12/2017  E’ ammessa la proroga 
previa rimodulazione delle attività e delle risorse finanziarie

RISORSE E MODALITA’ DI EROGAZIONE
Le risorse complessive destinate al progetto e a carico di Regione Lombardia ammontano a complessivi € 1 156 450,00 

A seguito dell’approvazione del progetto da parte della Giunta Regionale, le risorse regionali saranno trasferite ad Unioncamere 
Lombardia in un’unica tranche  

RENDICONTAZIONE
Unioncamere Lombardia è tenuta a rendicontare le attività di progetto indicando risultati, impatti e risorse finanziarie impiegate tra-
smettendo all’ente regionale una

• relazione tecnica che evidenzi  l’andamento delle attività svolte, i risultati e i target raggiunti e i costi sostenuti  

• copia dei documenti/report/analisi prodotti come output di progetto recanti le tipologie di materiali di comunicazione realizzati  


