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Delibera Giunta Regionale 
Lombardia N° 19895 del16 dicembre 
2004. 
Modalità di presentazione dei 
programmi di sviluppo turistico, per 
la valutazione e l’attribuzione del 
riconoscimento ai Sistemi turistici, 
ai sensi dell’art. 3 della l.r. 14 aprile 
2004, n. 8, “Norme per il turismo in 
Lombardia”. Pubblico invito a 
partecipare 

 
 

sommario 

Allegato A Circolare sulle modalità operative 
per la presentazione dei programmi di sviluppo 
turistico, per la valutazione e l’attribuzione del 
riconoscimento ai Sistemi turistici (art. 3, l.r. 14 
aprile 2004, n. 8, “Norme per il turismo in 
Lombardia”). 

A Presentazione dei programmi di sviluppo 
turistico 

A. 1 - Tempi per la presentazione 
A.2 – Conclusione del procedimento 
A. 3 - Documentazione richiesta 

B Valutazione dei programmi 
B. 1 - Costituzione del nucleo di valutazione 
B. 2 - Verifica preliminare dei requisiti 
essenziali ed obbligatori 
B. 3 - Intesa con la Provincia 
B. 4 - Valutazione del programma ed 
attribuzione del punteggio 

C Riconoscimento dei sistemi 
C. 1 – Deliberazione della Giunta regionale 

Schema di presentazione domanda 
 

 
 
VISTO l’art. 3, comma 5, della l.r. 14 aprile 2004, 
n. 8, “Norme per il turismo in Lombardia”, che 
prevede il riconoscimento dei Sistemi turistici 
attraverso l’approvazione da parte della Giunta 
regionale di programmi di sviluppo turistico 
presentati allo scopo; 
RILEVATO che il documento di indirizzo 
approvato dalla Giunta regionale in data odierna 
mette a disposizione di tutti i soggetti pubblici e 
privati il quadro delle linee fondamentali entro cui 
collocare le azioni di sviluppo turistico e di 
definizione dei programmi; 

CONSIDERATO, inoltre, che il documento di 
indirizzo conclude un lungo processo di confronto e 
condivisione maturato anche attraverso l’avvio di 
una attività di accompagnamento sul territorio; 
AD UNANIMITA’ di voti, resi nei modi e nei 
termini di legge, 
 DELIBERA 
1) di approvare la circolare che esplicita le 

modalità operative per la presentazione dei 
programmi di sviluppo turistico, per la 
valutazione e l’attribuzione del riconoscimento 
ai Sistemi turistici, allegato A parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

2) di inviare la presente deliberazione al BURL 
per la pubblicazione. 

IL SEGRETARIO 

Allegato A Circolare sulle 
modalità operative per la 

presentazione dei programmi di 
sviluppo turistico, per la valutazione 
e l’attribuzione del riconoscimento 

ai Sistemi turistici (art. 3, l.r. 14 
aprile 2004, n. 8, “Norme per il 

turismo in Lombardia”). 
 
Il pubblico invito alla presentazione di 
programmi orientati allo sviluppo turistico del 
territorio e all’offerta integrata di beni culturali, 
ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i 
prodotti tipici della produzione e 
dell’enogastronomia locale, al fine di ottenerne la 
approvazione ed il riconoscimento di Sistema 
turistico, è rivolto alle autonomie locali e 
funzionali, alle imprese del settore turistico in 
forma singola o associata, alle associazioni 
imprenditoriali di categoria e ad altri soggetti 
con lo scopo di perseguire lo sviluppo sociale ed 
economico del territorio, per il perseguimento 
delle finalità di 

sviluppo di nuove potenzialità turistiche; 
qualità dei prodotti turistici e offerta di 
nuovi prodotti; 
integrazione tra differenti tipologie di 
turismo, anche al fine della sua 
destagionalizzazione; 
realizzazione di interventi infrastrutturali e 
di riqualificazione urbana e del territorio; 
sostegno all’innovazione tecnologica; 
crescita della professionalità degli 
operatori e sviluppo delle competenze 
manageriali; 
promozione e attività di marketing. 

A Presentazione dei programmi di 
sviluppo turistico 

A. 1 - Tempi per la presentazione 
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I programmi di sviluppo turistico possono essere 
inviati alla Regione Lombardia a partire dal 30 
gennaio 2005, presso la Unità Organizzativa 
Turismo della Direzione Generale Industria, PMI, 
Cooperazione e Turismo – Via Taramelli, 20 – 
Milano; possono essere utilizzate anche le sedi 
decentrate della Regione, presso lo Ster di ciascuna 
provincia. 
La procedura di presentazione dei programmi e 
delle domande di riconoscimento è a sportello e si 
svolge a flusso continuo. 
A.2 – Conclusione del procedimento 
La Regione si impegna a concludere il 
procedimento di valutazione con il decreto 
dirigenziale di riconoscimento entro 60 giorni dalla 
data di arrivo alla Unità Organizzativa Turismo. 
A. 3 - Documentazione richiesta  
Il programma deve contenere i documenti e le 
relazioni di analisi, di previsione, di piani di azione 
secondo gli schemi indicati nel documento “Linee 
di indirizzo per i Sistemi turistici”- Parte prima: 
Modello del Sistema turistico e Parte seconda: 
Contenuti dei programmi di sviluppo turistico.  
Deve inoltre essere allegata la documentazione 
idonea a certificare l’adesione al programma e 
l’assunzione di responsabilità dei soggetti pubblici 
e privati.   

B Valutazione dei programmi 
B. 1 - Costituzione del nucleo di valutazione 
La valutazione dei programmi viene svolta dalla 
U.O. Turismo della DG Industria, PMI, 
Cooperazione e Turismo, avvalendosi della 
collaborazione eventualmente necessaria di altre 
Direzioni Generali in relazione alle specifiche 
competenze 
Entro il 30 gennaio 2005 il Direttore Generale, con 
proprio decreto nomina il nucleo di valutazione, 
determinandone anche il responsabile. 
B. 2 - Verifica preliminare dei requisiti 
essenziali ed obbligatori 
Il nucleo esamina l’esistenza della documentazione 
e dei requisiti obbligatori: 

elenco soggetti pubblici 
elenco soggetti privati 
struttura di coordinamento e/o di gestione 
del programma 
quadro delle coerenze con la 
programmazione regionale 
sistema di monitoraggio 
quadro degli impegni finanziari  
 

B. 3 - Intesa con la Provincia 
Il nucleo di valutazione acquisisce il parere della 
Provincia interessata, nel caso non partecipi 
direttamente alla elaborazione del programma di 
sviluppo turistico. 

B. 4 - Valutazione del programma ed 
attribuzione del punteggio 
Il nucleo procede alla valutazione del programma, 
richiedendo ad altre DDGG pareri e 
approfondimenti in caso si rendano necessari per la 
complessità dei programmi o in riferimento a 
specifici campi di azione o di verifica della 
connessione con altri programmi in corso della 
Regione Lombardia. 
Il nucleo attribuisce poi il punteggio al programma 
in esame, in base alla seguente scala: 
numero delle Province e dei Comuni interessati ed 
eventuale carattere interregionale fino a 10 punti 
rapporto tra investimento pubblico e privato 
(escluse le infrastrutture)  fino a  20 punti 
integrazione tra diversi prodotti turistici 
    fino a  15 punti 
stato della progettazione degli interventi, 
articolazione e integrazione tra essi fino a 15 punti 
livello di sostenibilità delle azioni previste 
    fino a 15 punti 
grado di destagionalizzazione   fino a 10 punti 
qualità complessiva della programmazione  
    fino a 15 punti 

 
C Riconoscimento dei sistemi 

C. 1 – Deliberazione della Giunta regionale 
Al termine della fase di valutazione del programma 
e di assegnazione del punteggio, la Giunta regionale 
delibera la approvazione del programma ed il 
riconoscimento del Sistema turistico. 

 
 

Schema di presentazione domanda 
 
Il sottoscritto 

_____________________________________ 

in qualità di (presidente/sindaco/altro, 

comunque legale 

rappresentante)__________________ 

del (comune/consorzio/altro) 

_____________________________________, 

(capofila/coordinatore/attuatore/altro)________

_________________________________ 

del Programma di sviluppo turistico 

denominato____________________________

_____________________________________

_____________________________, 
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FA DOMANDA 
alla Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 3, 

comma 5, della l.r. 8/2004, per ottenere  

1) l’approvazione del Programma di 

sviluppo turistico; 

2) il riconoscimento del Sistema Turistico 

La documentazione allegata contiene 

A) Documentazione obbligatoria, preliminare 
all’esame del Programma (rif.: Circolare sulle 
modalità operative per la presentazione dei 
programmi di sviluppo turistico, per la 
valutazione e l’attribuzione del riconoscimento 
ai Sistemi turistici – approvata con dgr. n. 
19895 del 16/11/2004): 
A.1 - elenco soggetti pubblici 
A.2 - elenco soggetti privati 
A.3 - struttura di coordinamento e/o di gestione 
del programma 
A.4 - sistema di monitoraggio 
A.5 - quadro degli impegni finanziari  
A.6 - adesione della Provincia (se 
partecipante) 
A.7 – parere della Provincia (se già espresso) 
 
B) Documenti del Programma di sviluppo 
turistico 
 
I documenti devono contenere, pur in forma 
libera, gli elementi relativi alla programmazione 
ed alla realizzazione del programma, 
seguendo i contenuti ed i riferimenti indicati 
nelle “Linee di indirizzo per i Sistemi turistici – 
Parte prima: Modello del Sistema turistico e 
Parte seconda: Contenuti dei programmi di 
sviluppo turistico” approvate con dgr. n. 19893 
del 16/11/2004.  
 

Luogo e data 
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