DECRETO N. 10672

Del 26/10/2016

Identificativo Atto n. 752

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL “BANDO
TRAVEL TRADE – INTERVENTI A SOSTEGNO DEL RILANCIO E DELLA
RICONVERSIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR LOMBARDI”
IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. X/5196 DEL 23.05.2016.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA IMPRESE TURISTICHE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2015, n. 4235 “II
Provvedimento Organizzativo 2015” con la quale la Giunta ha disposto la costituzione
delle Direzioni Generali tra cui la Direzione Sviluppo Economico;
VISTA 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 Legislatura, approvato dal
Consiglio Regionale con DCR X/78 del 9 luglio 2013, con il quale si evidenzia la necessità,
per la valorizzazione dell’offerta turistica sul mercato nazionale ed internazionale di
rivedere i criteri di segmentazione e di progettazione e sviluppo dell’offerta turistica,
tenendo conto della trasformazione dei modelli di consumo turistico che si manifesta con il
passaggio da “prodotto turistico” a “ esperienze turistiche” specificamente progettate per
specifici segmenti e, con l’emergere di nuovi segmenti turistici, caratterizzati da nuove e
differenti esigenze rispetto a quelli tradizionali;
RICHIAMATO l'Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del
sistema lombardo, fra Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo, approvato con
d.g.r n. 5009 dell’11 aprile 2016 “Approvazione dello schema dell'accordo per lo sviluppo
economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema
Camerale Lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza”;
RICHIAMATA altresì la d.g.r. n. X/5196 del 23.05.2016 “Bando Travel Trade – Interventi a
sostegno del rilancio e della riconversione delle agenzie di viaggio e dei tour operator
lombardi” con la quale:
• sono stati approvati i criteri attuativi del bando sopra citato;
• è stata individuata Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore del bando per
l’istruttoria formale e di merito prevedendo a carico di Regione Lombardia, complessivi €
1.500.000,00 da trasferire al suddetto Ente per la realizzazione del bando;
RICHIAMATO il decreto n. 7283 del 25.07.2016 relativo all'impegno di € 1.500.000,00 a
favore di Unioncamere Lombardia per il bando “Traveltrade: interventi a sostegno del
rilancio e della riconversione delle agenzie di viaggio e dei tour operator lombardi” e
contestuale liquidazione di € 1.000.000,00 a Unioncamere Lombardia;
VISTO il d.d.u.o. del 8 agosto 2016, n. 7936 di approvazione del Bando TRAVEL TRADE –
interventi a sostegno del rilancio e della riconversione delle agenzie di viaggio e dei tour
operator lombardi;
RICHIAMATO in particolare il punto 6 “Modalità di presentazione delle domande”
dell’allegato “A)” del bando Travel Trade - interventi a sostegno del rilancio e della
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riconversione delle agenzie di viaggio e dei tour operator lombardi “che prevede i tempi
per la presentazione delle domande con inizio dalle ore 12,00 del 26 settembre 2016 e
termine alle ore 12,00 del 31 ottobre 2016;
CONSIDERATO l’opportunità di consentire a tutti i soggetti potenzialmente interessati la
partecipazione al bando prorogando i termini per la presentazione delle domande fino alle
ore 12,00 del 18 novembre 2016;
RITENUTO pertanto necessario:
− al fine di consentire la partecipazione a tutti i soggetti potenzialmente interessati, di
prorogare il termine per la presentazione delle domande, già fissato dal citato d.d.u.o. del
8 agosto 2016, n. 7936 alle ore 12,00 del 18 novembre 2016;
−in considerazione dei tempi necessari per la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L.,
di fissare il nuovo termine di chiusura per la presentazione delle domande alle ore 12,00
del 18 novembre 2016, mantenendo invariate tutte le modalità operative previste dal
bando e dandone comunicazione attraverso tutti i siti di Regione Lombardia e di
Unioncamere Lombardia e mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale” nonché i provvedimenti a carattere organizzativo della X
legislatura;
DECRETA
1. Di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa, il termine per la
presentazione delle domande dalle ore 12.00 del 31 ottobre 2016 alle ore 12,00 del
18 novembre 2016.
2. Di mantenere invariate tutte le modalità operative previste dal bando per la
presentazione della domanda.
3. Di dare comunicazione del nuovo termine attraverso i siti di Regione Lombardia e di
Unioncamere Lombardia e mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia.
IL DIRIGENTE
FRANCA ALEMANNI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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