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Decreto Direzione Generale Giovani, 
Sport e Promozione Attività 
Turistica Lombardia .13889 del 23 
settembre 2005 
Approvazione della Graduatoria dei 
Progetti Cofinanziabili nell’ambito 
del Documento Unico di 
Programmazione Obiettivo 2 della 
Regione Lombardia, Inoltrati ai 
Sensi del Secondo Bando della 
Misura 2.2 "Potenziamento e 
Qualificazione delle Dotazioni 
Infrastrutturali per lo Sviluppo del 
Turismo". 

 
in B.U.R.L. n. 40 del 3-10-2005 
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Identificativo Atto n. 424 

DIREZIONE GENERALE GIOVANI, 
SPORT E PROMOZIONE ATTIVITA’ 

TURISTICA 
IL DIRIGENTE DELLA U.O. SISTEMI 

TURISTICI E PROGETTI 
RICHIAMATI: 
Il Documento unico di Programmazione Obiettivo 2 
della regione Lombardia approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione n. C (2001) 
2878 in data 10 dicembre 2001; 
Il Documento unico di Programmazione Obiettivo 2 
della regione Lombardia approvato dalla 
Commissione Europea, a seguito di revisione di 
metà periodo, con decisione C (2004) 4592 del 19 
novembre 2004; 
Il Complemento di Programmazione approvato dal 
Comitato di Sorveglianza del programma e 
successivamente adottato dalla Giunta Regionale 
con d.g.r. n. VII/ 8602 del 27 marzo 2002; 
Il Complemento di Programmazione, come 
revisionato coerentemente con la riprogrammazione 
del Docup Ob 2, approvato dal Comitato di 
Sorveglianza in data 18 novembre 2004 e 
successivamente adottato dalla Giunta regionale 
con DGR n. VII/ 21193 del 24 marzo 2005; 

Il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio 
del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui 
Fondi strutturali; 
Il Regolamento (CE) n. 448 della Commissione del 
10 marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 
1685/2000 recante disposizioni di applicazione del 
regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio per 
quanto riguarda l’ammissibilità delle spese 
concernenti operazioni cofinanziate dai Fondi 
Strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 
1145/2003; 
VISTO il Bando pubblico per la presentazione 
delle domande di aiuto finanziario – Misura 2.2 –
“Potenziamento e qualificazione delle dotazioni 
infrastrutturali per lo sviluppo del turismo” 
approvato con Decreto del Direttore Generale della 
D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo n. 
13291 dell’28 luglio 2004 con il quale sono stati 
individuati, tra l’altro, i criteri per la valutazione e 
la selezione dei progetti, le condizioni di 
ammissibilità degli stessi, le procedure per la 
presentazione e l’istruttoria delle domande, le 
modalità per l’erogazione dell’aiuto finanziario 
concesso, nonché l’importo totale delle risorse a 
disposizione del bando: pari a 26.572.254,00 di 
euro di dotazione e 17.378.711,00 di euro di risorse 
aggiuntive per gli interventi nelle aree obiettivo 2 e 
pari a 543.472,00 di euro di dotazione e 
1.000.000,00 di euro di risorse aggiuntive per le 
aree a sostegno transitorio, riservando eventuali 
risorse finanziarie che si dovessero rendere 
disponibili a seguito di rinunce, revoche o minori 
spese, per il finanziamento dei progetti ammessi ma 
non finanziati per mancanza di risorse, nel rispetto 
della graduatoria e fino all’esaurimento delle 
medesime;  
DATO ATTO che entro la scadenza di inoltro delle 
domande, fissata dal suddetto Bando alla data del 
30 ottobre 2004 sono state presentate n. 349 
domande di cui n. 284 relative ad interventi 
localizzati nei comuni compresi nelle aree Obiettivo 
2 e n. 65 relative ad interventi localizzati nei 
comuni compresi nelle aree a sostegno transitorio; 
EVIDENZIATO che l’istruttoria relativa alle 
domande inoltrate è stata espletata a cura del 
responsabile di Misura indicato dal bando; 
DATO ATTO che si è proceduto nell’istruttoria 
sulla base di due distinti elenchi in relazione alle 
risorse disponibili per le aree Obiettivo 2 e per le 
aree a sostegno transitorio e che si è provveduto ad 
interessare la D. G. Qualità dell’ambiente, la D. G. 
Culture, Identità e Autonomie della Lombardia e la 
D. G. Infrastrutture e Mobilità per le verifiche 
inerenti le materie di loro competenza; 
PRESO ATTO delle valutazioni ambientali e 
dell’attribuzione dei relativi punteggi, di 
competenza dell’Autorità ambientale del Docup ob 
2, trasmesse con nota del 4 agosto 2005; 
DATO ATTO che con nota n. R1.2005.0013001 
del 16/09/2005 il Direttore Generale della D.G. 
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Industria, P.M.I. e Cooperazione ha trasmesso al 
Direttore Generale della D.G. Giovani, Sport e 
Promozione attività turistica le risultanze delle 
istruttorie predette per le determinazioni di cui al 
presente atto; 
RILEVATO che sulla base dei punteggi attribuiti, 
come risultanti dalle schede istruttorie depositate 
agli atti d’ufficio, e delle risorse disponibili sono 
risultati finanziabili in area Obiettivo 2 n. 46 
progetti, come riportati nell’allegato A al presente 
atto; 
RILEVATO, altresì, che sulla base dei punteggi 
attribuiti, come risultanti dalle schede istruttorie 
depositate agli atti d’ufficio, e delle risorse 
disponibili sono risultati finanziabili in area a 
sostegno transitorio n. 4 progetti come riportati 
nell’allegato A1 al presente atto;  
RILEVATO inoltre che n. 16 progetti in area 
Obiettivo 2 e n. 8 progetti in area a sostegno 
transitorio, come riportati nell’allegato B e B1 al 
presente atto, sono risultati ammissibili al 
finanziamento ma non finanziabili, per esaurimento 
delle risorse disponibili a fronte del piano 
finanziario della misura 2.2 del Docup; 
RILEVATO inoltre che n. 175 progetti in area 
Obiettivo 2 e n. 41 progetti in area a sostegno 
transitorio, come riportati nell’allegato C e C1 al 
presente atto, sono risultati conformi ai criteri 
previsti dal citato bando ma non finanziabili in 
quanto hanno ottenuto un punteggio istruttorio 
inferiore al minimo richiesto dal bando, pari a 60 
punti; 
RILEVATO infine, che n. 47 progetti in area 
Obiettivo 2 e n. 12 progetti in area a sostegno 
transitorio, come riportati nell’allegato D e D1 al 
presente atto, sono risultati inammissibili al 
finanziamento per le motivazioni indicate 
nell’allegato medesimo; 
PRESO ATTO che il bando dispone che ulteriori 
risorse finanziarie derivanti da rinunce, revoche o 
minori spese vengano utilizzate per il 
finanziamento dei progetti ammissibili ma non 
finanziati per mancanza di risorse, di cui al citato 
allegato B e B1; 
DATO ATTO, infine, che sulla base dei disposti 
del suddetto bando nonché della normativa 
comunitaria vigente dallo stesso richiamata, sarà 
effettuata la conferma dei contributi assegnati a 
seguito di espletamento delle gare d’appalto, con 
rideterminazione dei costi ammessi;  
VISTA la D.G.R. n. 2 del 18/05/2005, -1° 
provvedimento organizzativo- VIII legislatura e la 
D.G.R. n. 207 del 27/06/2005 – 2° provvedimento 
organizzativo- VIII legislatura; 
DECRETA 
1) di approvare : 
− l’elenco dei progetti ammissibili e finanziati di 

cui all’allegato A e A1 

− l’elenco dei progetti ammissibili e non 
finanziati per carenza di risorse di cui 
all’allegato B e B1 

− l’elenco dei progetti con punteggio istruttorio 
inferiore al minimo richiesto dal bando, pari a 
60 punti di cui agli allegati C e C1 

− l’elenco dei progetti motivatamente 
inammissibili al finanziamento di cui agli 
allegati D e D1; 

2) di stabilire che l’ammontare dell’aiuto 
finanziario accordato sarà confermato ed 
eventualmente rideterminato con successivo 
atto sulla base del quadro economico 
aggiornato -a seguito di gara- delle opere 
sostenute dalle agevolazioni di cui al presente 
atto, e della documentazione attestante la 
consegna e l’inizio lavori, che dovrà avvenire 
entro 150 giorni per i progetti di importo 
inferiore a 5.000.000,00 di euro, ed entro 240 
giorni per i progetti di importo superiore alla 
predetta soglia, a decorrere dalla data di 
pubblicazione sul BURL del presente atto; 

3) di stabilire che in sede di conferma del 
contributo saranno altresì indicati i termini per 
la rendicontazione delle spese, sulla base dei 
tempi stabiliti nei singoli contratti d’appalto, e 
comunque compatibili con le esigenze della 
programmazione comunitaria; 

4) di trasmettere il presente provvedimento 
all’Autorità di gestione ed all’Autorità di 
pagamento del Docup ob.2; 

5) di disporre la pubblicazione del presente atto 
sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.  

IL DIRIGENTE  
Gianpiero Viotti 
 

ALLEGATI 
- Progetti finanziati area OB 2   

- Progetti finanziati area ST  

- Progetti non finanziati area OB 2  

- Progetti non finanziati area ST  

- Progetti non finanziabili area OB 2  

- Progetti non finanziabili area ST  

- Progetti inammissibili OB 2  

- Progetti inammissibili ST  

note 
Id.1.273 


