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Decreto Dirigenziale Direzione 
Generale Giovani, Sport e 
Promozione Attività Turistica Della 
Regione Lombardia N° 17052 Del 21 
Novembre 2005 
Assegnazione degli Aiuti Finanziari 
ai Progetti Cofinanziabili nell’ambito 
del Documento Unico di 
Programmazione Obiettivo 2 della 
Regione Lombardia - Misura 1.6 
Submisura 1.6 A) “Iniziative 
Promozionali” - Anno 2005. 

 
in B.U.R.L. n. 49 del 5-12-2005 

sommario 

ALLEGATI 
 

  
IL DIRIGENTE DELLA U.O. SISTEMI 

TURISTICI E PROGETTI 
VISTA la l.r. 16/96 e successive modifiche e 
integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi 
dell’VIII legislatura; 
VISTI 
 il Regolamento (CE) n.1260/1999 del 

Consiglio del 21 giugno 1999 recante 
disposizioni generali sui Fondi strutturali; 

 il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 
luglio 1999 relativo al Fondo europeo di 
sviluppo regionale; 

 il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della 
Commissione, del 30 maggio 2000, relativo 
alle azioni informative e pubblicitarie a cura 
degli Stati membri sugli interventi dei Fondi 
strutturali; 

 il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della 
Commissione, del 28 luglio 2000, recante 
disposizioni di applicazione del regolamento 
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto 
riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti 
le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali; 

 la Decisione C(2004) 4592 del 19.11.2004 con 
cui la Commissione Europea ha approvato il 
Doc.U.P. Obiettivo 2 2000-2006 della regione 
Lombardia a seguito di revisione di metà 
periodo; 

 la D.g.r. n. VII/21193 del 24 marzo 2004 
“Doc.U.P. Obiettivo 2 2000-2006: Presa d’atto 
dell’approvazione, da parte del Comitato di 
Sorveglianza nella seduta del 18 novembre 
2004, del  Complemento di programmazione 

revisionato coerentemente con la 
riprogrammazione del DocUP Ob. 2 e 
aggiornamento del piano finanziario di cui alla 
D.g.r. VII/9646 del 28 giugno 2002 e 
successive modificazioni”; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale della 
D.G. Giovani, Sport e Promozione Attività 
Turistiche n. 12073 del 2 agosto 2005 con il quale è 
stato approvato il bando contenente le modalità 
attuative, nonché i criteri di selezione delle 
iniziative per la Misura 1.6 –”Incentivi per la 
valorizzazione e promozione dell’offerta turistica”; 
RILEVATO che tale bando è stato pubblicato sul 
BURL 2° Supplemento Straordinario al numero 33 
del 19/08/2005 e che il termine per la presentazione 
delle domande, pena l’irricevibilità delle stesse, 
veniva fissato per il giorno 7 ottobre 2005; 
DATO ATTO che entro la scadenza sono state 
presentate complessivamente n. 64 domande, di cui 
n. 45 relativamente alla submisura 1.6 A) 
“Iniziative promozionali” e n. 19 relativamente alla 
submisura 1.6 B) “Offerta di servizi on-line”; che 
una delle suddette, per la tipologia di interventi 
previsti, è stata d’ufficio spostata dalla submisura 
1.6 A) alla submisura 1.6 B), previa comunicazione 
al soggetto richiedente; 
DATO ATTO che si è proceduto ad espletare 
l’istruttoria di competenza in base all’ordine di arri 
vo delle domande; 
PRESO ATTO delle valutazioni espresse dalla 
Autorità Ambientale, per gli aspetti di competenza; 
RILEVATO che i progetti di cui all’allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente atto, 
risultano non ammissibili per le motivazioni 
accanto a ciascuno indicate; 
RIBADITI gli impegni e gli obblighi a carico del 
beneficiario, indicati nel bando, relativamente alle 
modalità di realizzazione del progetto e di 
rendicontazione delle spese; 
PRESO ATTO della disponibilità finanziaria per 
l’attuazione della misura 1.6  submisura 1.6 A) pari 
a  Euro 1.637.348,00; 
VISTA la l.r. 34/78 e successive modifiche ed 
integrazioni, nonchè il regolamento di contabilità e 
la legge regionale di approvazione del Bilancio di 
previsione dell’anno in corso; 
DECRETA 
1) Di approvare, relativamente alla submisura 1.6 
A): 
 l’elenco dei progetti non ammissibili di cui 

all’allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente atto,  per le motivazioni accanto a 
ciascuno indicate; 

 l’elenco dei progetti finanziabili di cui 
all’allegato B relativi ad interventi localizzati 
nei comuni compresi nelle aree Obiettivo 2, 
che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto. 
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2) Di assegnare ai soggetti beneficiari indicati nell’ 
Allegato B l’aiuto finanziario a fianco di ciascuno 
indicato. 
3) Di dare atto che con successivi provvedimenti 
del Dirigente della U.O. si provvederà: 
 ad impegnare a favore dei soggetti beneficiari 

di cui all’allegato B la somma accanto a 
ciascuno indicata, per un importo complessivo 
di € 1.208.916,00 relativi a progetti in area 
obiettivo 2; 

 alla liquidazione del 50% della somma 
assegnata ai rispettivi beneficiari previa 
presentazione di regolare documentazione di 
spesa attestante l’effettiva realizzazione del 
50% del progetto; 

 alla liquidazione del restante 50% della somma 
assegnata a seguito della completa 
realizzazione del progetto o dell’unica 
soluzione a saldo e previa presentazione della 
documentazione contabile prevista. 

4) Di stabilire che per le domande relative ai 
progetti non ammessi a finanziamento, il 
procedimento avviato a seguito di presentazione di 
domanda debba intendersi concluso. 
5) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. 
 
Il Dirigente dell’Unità Organizzativa 
Sistemi Turistici e Progetti 
Gianpiero Viotti 

ALLEGATI 
- Graduatoria progetti misura 1.6a 2005 ammissibili 

 
Progetti misura 1.6a 2005 non ammissibili   
 
Gli allegati omessi sono consultabili tramite il link 
al sito della Regione Lombardia 
 

note 
Id.1.329 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


