FAQ
BANDI "PROMOZIONE DEL CICLOTURISMO IN LOMBARDIA"
ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N° X/4352 DEL 20/11/2015 E S.M.I.

allegato A) - Linea A (BANDO PER LA PROMOZIONE INNOVATIVA DEL PRODOTTO CICLOTURISMO IN LOMBARDIA)

D. Possono essere presentati progetti che interessano solo un tratto di un macro-asse ?
R. No, gli interventi sono finanziabili solo se sviluppano progettualità di promozione dei macro-assi
nella loro interezza. (art. 1 allegato A)
D. Possono partecipare al Bando Associazioni Onlus che svolgono attività nel settore della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente nell’ambito delle politiche per la mobilità sostenibile?
R. No, possono partecipare solo i soggetti di cui all'art. 3 allegato A
D. Quali i codici ATECO che classificano le attività delle micro piccole e medie imprese che possono partecipare
al bando?
R. Possono concorrere al bando le MPMI che svolgono attività principale o secondaria classificata con
i codici ATECO 2007 indicati all’art. 3.1 allegato A., dettagliatamente elencati nel file “Codice ATECO”
presente nella cartella “MODULISTICA”.
D. Possono partecipare al Bando gli enti di promozione turistica che hanno sede al di fuori della Regione
Lombardia?
R. Possono partecipare al bando i consorzi di promozione turistica con sede operativa in Lombardia;
in mancanza di tale requisito il consorzio dovrà impegnarsi a costituirla entro la data di erogazione del
contributo, pena la decadenza dello stesso. (art. 3.2 allegato A)

D. E’ possibile coprire la parte di spese di progetto non coperte dal contributo (50%) con risorse provenienti da
soggetti terzi rispetto al partenariato?
R. La copertura deve provenire dai soggetti partner. (art. 3.6 allegato A)
D. Ai fini della valutazione di merito la data di consegna del progetto consente di acquisire una premialità?
R. No, tutti i progetti saranno valutati indipendentemente dall'ordine cronologico di presentazione. (art.
5. allegato A)
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BANDI "PROMOZIONE DEL CICLOTURISMO IN LOMBARDIA"
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Allegato B) - Linea B1

(INFRASTRUTTURAZIONE MACRO-ASSI)

D. Possono partecipare al bando i Parchi Regionali ?
R. No, possono partecipare solo gli enti locali in aggregazione come previsto dall'articolo 3 dell’allegato; così
come indicato dal comma 1, art. 2 del Dlgs 267/2000 per Enti Locali si intendono: Comuni, Province, Città
Metropolitane, Comunità Montane, Comunità Isolane ed Unione di Comuni.

D. In caso di partecipazione di Comunità Montana, laddove gli interventi previsti dal progetto coinvolgano solo alcuni
dei Comuni, quanti Enti devono essere computati al fine del raggiungimento della soglia?
R. Ai fini del raggiungimento della soglia minima di aggregazione, in caso di adesione di forme associative di
Enti locali previste dal Dlgs 267/00, viene computato ogni singolo Ente associato. (art. 3 allegato B). Ogni
Comune deve compartecipare in termini finanziaria
D. La Comunità Montana, essendo equiparata del D.Lgs. 267/2000 ad unione di Comuni, deve provvedere o meno alla
costituzione di un partenariato?.
R. Ai sensi del bando, ogni ente locale aderente alla comunità montana viene calcolato ai fini del
raggiungimento della soglia minima di aggregazione (10 soggetti); l'accordo di partenariato di cui al modello
del bando va comunque compilato e sottoscritto. (art. 3.1 allegato B).
D. E’ ammissibile che un singolo Ente preveda solamente opere complementari, fermo restando il rispetto delle
percentuali livello di investimento totale di progetto?
R. E’ possibile. (art. 3.1 allegato B).
D. La previsione che ogni partner debba compartecipare in termini finanziari, sta a significare che ciascun partner deve
cofinanziare il progetto con risorse proprie, a prescindere dal fatto che realizzi direttamente le opere?
R. Si. (art. 3.1 allegato B).
D. Per quanto indicato al punto 4 "Tipologie di interventi ammissibili" - il rispetto delle percentuali dell'80% (interventi
rientranti in "opere principali") e del 20% (interventi rientranti in "opere complementari") è da considerarsi a livello di
spesa complessiva dell'intero progetto, oppure ogni singolo ente che partecipa all'aggregazione deve prevedere il
rispetto di suddette percentuali a livello di quadro economico del singolo intervento?
R. Va considerato a livello di spesa complessiva del partenariato (art. 4 allegato B)
D. In merito alla dichiarazione relativa a "impegno a provvedere alla copertura finanziaria dell'intervento per la parte
non coperta dal contributo regionale", è sufficiente attestazione a firma del rappresentante legale e responsabile del
servizio finanziario in cui prevede la copertura nel bilancio di previsione 2017 in caso di ammissione a finanziamento
oppure è necessario, già in fase di candidatura, avere ascritto a bilancio la spesa e quindi se non prevista avere già
effettuato apposita variazione di bilancio?
R. E’ sufficiente attestazione e firma del rappresentante legale e responsabile del servizio finanziario (art. 5
allegato B)
D. E’ ammissibile la candidatura di un progetto che incide su due macro-assi?
R. Il bando prevede la redazione di graduatorie per singolo macro asse, la scelta del macro asse va fatta in
sede di progetto. (art. 5 allegato B)
D. Al bando possono essere candidati progetti infrastrutturali per i quali le procedure di gara e affidamento siano già
state esperite rispetto alla data di presentazione della domanda?
R. Possono essere candidati progetti con un livello minimo della progettazione pari all’esecutivo pertanto i
progetti con procedure di gara già esperite alla data di presentazione della domanda sono ammissibili. (art. 5
allegato B)
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D. In merito alla dichiarazione relativa a "dichiarazione dell'elenco delle autorizzazioni, concessioni e permessi necessari
alla realizzazione dell'opera", nel caso in cui un comune debba procedere con esproprio di aree è sufficiente dimostrare
di aver avviato il procedimento oppure è necessario essere già in piena disponibilità delle aree?
R. E’ sufficiente dimostrare di aver avviato il necessario procedimento. E’ utile ricordare però che, in caso di
concessione del contributo, gli interventi devono essere realizzati entro 12 mesi salvo proroga. (art. 5 allegato
B).
D. In che modo l’Ente richiedente dovrà dimostrare la disponibilità delle aree richiesta? Sono necessari la sottoscrizione
di accordi bonari? La dichiarazione di pubblica utilità? Oppure è sufficiente una semplice dichiarazione che con
l'approvazione del progetto dove si indicherà la pubblica utilità e, pertanto, la disponibilità delle aree.
R. La documentazione necessaria è la seguente: la dichiarazione attestante la disponibilità delle aree
interessate dall'intervento unitamente all’ elenco delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera.
(art. 5 allegato B).
D.Il progetto deve essere già autorizzato oppure è richiesto semplicemente un elenco delle autorizzazioni che sarà
necessario richiedere?
R.Le dichiarazioni devono essere rese attraverso la compilazione e sottoscrizione dell'allegato B del Bando
(scheda progetto) (art. 5 allegato B).
D.Il progetto esecutivo dovrà essere redatto ai sensi dell'art. 33 del DPR 207/2010 e quindi conseguentemente:
inserimento dell'intervento nel piano triennale delle OO.PP., verbale di validazione del progetto, completa copertura
finanziaria?
R.Il progetto esecutivo dovrà essere redatto così come indicato nel nuovo codice appalti. (art. 5 allegato B).
D.Ai fini della valutazione di merito la data di consegna del progetto consente di acquisire una premialità?
R.No, tutti i progetti saranno valutati indipendentemente dall'ordine cronologico di presentazione. (art. 6
allegato B).
D.In che termini è da intendersi la qualità progettuale del criterio di valutazione n. 4 dal momento che il livello
progettuale richiesto è già il massimo previsto?
R.La qualità del progetto va intesa relativamente alla candidatura nel suo complesso e non in relazione al
progetto tecnico. (art. 6 allegato B).
D.L’efficacia del progetto in termini di fruibilità turistica di cui al criterio di valutazione n. 5 è da intendersi in riferimento
ad itinerari turistici, servizi di ristorazione e di alloggio?
R.Il criterio intende valutare la valorizzazione dei percorsi oggetto di intervento in chiave turistica. (art. 6
allegato B).
D. Possono essere considerati ammissibili interventi in corso di realizzazione alla data di presentazione della domanda,
ancorché le relative spese non siano ancora state sostenute?
R. Sono ammissibili ma i relativi giustificativi di spesa e di pagamento possono avere data solo a partire dalla
data di presentazione della domanda. (art. 7 allegato B)
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allegato C) - Linea B2 ( INFRASTRUTTURAZIONE PERCORSI CICLABILI MINORI)

D. Relativamente al bando di finanziamento di percorsi ciclabili minori, si chiede le piste ciclabili devono esistere già o si
possono finanziare nuove piste ciclabli? Si puo' trattare anche di mulattiere dove passano anche le automobili oppure
no?
R.Il bando per percorsi ciclabili minori è diretto esclusivamente e a percorsi già esistenti, il progetto può
essere presentato esclusivamente da Enti locali. (artt. 1 e 3 allegato C)
D.La presente misura B2, può riguardare anche tratti prettamente urbani che non valorizzano i macro assi ciclabili
previsti dalle altre misure del bando ?
R.Il bando B2 non è legato ai macro assi: pertanto è possibile candidare un progetto rispetto al territorio di
competenza. (art. 3 allegato C)
D.Il Comune sarebbe interessato a presentare istanza sul bando della Linea B2, abbiamo però verificato che le piste
ciclabili interessate da un possibile intervento ricadono anche tra i macroassi individuati dal bando B1, dove si richiede
un partenariato di almeno 10 Enti per noi difficile da realizzare. E’ possibile presentare istanza sul bando B2 per un tratto
di ciclabile ricadente in uno dei macroassi del bando B1?
R.Il bando B2 non è legato ai macro assi: pertanto è possibile candidare un progetto rispetto al territorio di
competenza. Non è possibile invece candidare un progetto su entrambe le linee B1 e B2. (art. 3 allegato C)
D.E’ prevista la possibilità di presentare domanda che ricomprenda l’interesse di più Comuni tutti territoriamente
coinvolti al completamento di un tratto ciclabile? Sipuò fare una domanda congiunta alzando il massimale da 50000 a
100000? Si fa una domanda congiunta (un comune capofila che presenta domanda per conto di entrambi) ma lasciando
il massimale a 50000 oppure ogni comune deve presentare domanda per il suo specifico tratto?
R.Al bando linea B2 possono partecipare solo i comuni in forma singola proponendo un intervento per il quale
sono territorialmente competenti. (art. 3 allegato C)
D E’ possibile presentare domanda di finanziamento sul Bando cicloturismo linea B2 infrastrutturazione percorsi ciclabili
minori per il completamento/sistemazione di un tratto di pista ciclabile di collegamento al sentiero Valtellina circa 1500
metri di lunghezza?
R. Rientrano tutti gli interventi di completamento delle piste e dei percorsi ciclabili già esistenti valorizzando gli
elementi territoriali di pregio. (art. 4 allegato C)
D. Con riferimento ai bandi linea B1 e linea B2 per la promozione del cicloturismo in Lombardia, siamo a chiedere
gentilmente conferma del fatto che la progettazione esecutiva a cui si fa riferimento riguardi gli elaborati specificamente
di seguito elencati (relazione illustrativa, quadro economico, cronoprogramma) e non l'insieme di tutti gli elaborati
previsti dal Codice degli Appalti.
R.La progettazione esecutiva fa riferimento agli allegati citati nel bando. (art. 5 allegato C)
D.Il progetto esecutivo dovrà essere redatto ai sensi dell'art. 33 del DPR 207/2010 e quindi conseguentemente:
inserimento dell'intervento nel piano triennale delle OO.PP., verbale di validazione del progetto, completa copertura
finanziaria?
R.Il progetto esecutivo dovrà essere redatto così come indicato nel nuovo codice appalti. (art. 5 allegato C).
D In merito alla dichiarazione relativa a "impegno a provvedere alla copertura finanziaria dell'intervento per la parte
non coperta dal contributo regionale", è sufficiente attestazione a firma del rappresentante legale e responsabile del
servizio finanziario in cui prevede la copertura nel bilancio di previsione 2017 in caso di ammissione a finanziamento
oppure è necessario, già in fase di candidatura, avere ascritto a bilancio la spesa e quindi se non prevista avere già
effettuato apposita variazione di bilancio?
R.E’ sufficiente attestazione e firma del rappresentante legale e responsabile del servizio finanziario

Documento aggiornato al 14 dicembre 2016

D. Che cosa si intende per lunghezza tracciato in sede propria di intervento?
R.Il criterio 1 valuta la percentuale di lunghezza del tracciato in sede propria rispetto alla lunghezza
complessiva del tracciato oggetto di intervento. (art. 6.1 allegato C).
D. Il punteggio max 20 punti previsti della tabella “criteri”, quali elaborati prende in esame? solo l’allegato B (scheda
illustrativa) o anche il progetto esecutivo e relativi allegati ?
R.Il criterio qualità progettuale valuta la candidatura nel suo complesso e non solo il progetto tecnico. (art. 6.2
allegato C).
D. Ai fini della valutazione di merito, l'efficacia del progetto in termini di fruibilità turistica di cui al criterio di valutazione
n. 4 è da intendersi in riferimento ad itinerari turistici, servizi di ristorazione e di alloggio?
R.Il criterio intende valutare la valorizzazione dei percorsi oggetto di intervento in chiave turistica. (art. 6.4
allegato C).
D.Il minimo di investimento pari a euro 25.000,00 è l’importo minimo del progetto da quadro economico?
R.Sì. (art. 9 allegato C).
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