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PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO PER IL TURISMO ACCESSIBILE ED INCLUSIVO (S.T.A.I. - SERVIZI PER UN
TURISMO ACCESSIBILE E INCLUSIVO) PER LE PERSONE CON DISABILITÀ, AI SENSI DEL DECRETO DEL
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L'atto si compone di 30 pagine
di cui 20 pagine di allegati
parte integrante

RICHIAMATO lo Statuto d’Autonomia della Lombardia”, approvato con l.r.
statutaria 30 agosto 2008, n. 1;
VISTE:
la legge 3 marzo 2009 n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale,
fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale
sulla condizione delle persone con disabilità'";
la risoluzione del Parlamento europeo n. 2952 del 23 novembre 206 sulle
lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti;
RICHIAMATO il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore”, come
modificato ed integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, con il quale è stata
avviata la riforma del Terzo settore;
VISTE le seguenti leggi regionali:
l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia” che dispone,
tra l’altro, il perseguimento, da parte della Regione, della tutela della salute
dell’individuo nell’ambito familiare ed il benessere di tutti i componenti della
famiglia, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere
negativamente sull’equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto;
l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia:
Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;
lr 14 febbraio 2008, n 1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di muto
soccorso”;
l.r. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale”, e successive modificazioni con l.r. n. 2/2012, in
particolare l’art. 3 “Soggetti” e l’art. 11 lettera m) “competenze della
Regione” che demanda alla medesima il compito di definire le modalità di
consultazione in ambito regionale dei soggetti di cui all’art. 3 comma 1 della
legge medesima;
la l.r. 1° ottobre 2015, n. 27 “Politiche regionali in materia di turismo e
attrattività del territorio lombardo";
RICHIAMATO l’art. 4 della l.r. n. 27 del 1 ottobre 2015 sulla base del quale, in
attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa
esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della
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Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con
Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), la
Regione assicura alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive di fruire
dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al
medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo e promuove
la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori
turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo
sociale;
VISTO altresì il DM recante il riparto delle risorse afferenti il Fondo per l'inclusione
delle persone con disabilità, di cui all'art. 34, comma 2, del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41 Registrato dalla Corte dei Conti in data 17/11/2021;
DATO ATTO che l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri intende promuovere, attraverso l'Avviso
pubblico per il finanziamento di progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le
persone con disabilità:
lo sviluppo del turismo accessibile e inclusivo volto a favorire la presenza di
turisti con disabilità e dei loro familiari;
la realizzazione di infrastrutture e all’organizzazione di servizi accessibili;
l’offerta turistica accessibile ed inclusiva, anche attraverso tirocini lavorativi
per persone con disabilità;
CONSIDERATO che, ai sensi del suddetto Avviso, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano possono presentare le proposte progettuali, a pena
di irricevibilità, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul sito
istituzionale dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con scadenza in data 11 marzo 2022;
DATO ATTO che in data 25 febbraio 2022, con atto dell’Ufficio per le Politiche in
favore delle persone con disabilità, sono stati modificati i termini di scadenza per
la presentazione di progetti per il finanziamento di progetti per il turismo
accessibile e inclusivo per le persone con disabilità, prorogandoli all’11 aprile 2022;
PRESO ATTO che ai sensi dell’Avviso, per Regione Lombardia:
la proposta di progetto - della durata di diciotto mesi - può essere finanziata
nella misura massima di euro 2.000.000,00;
deve essere garantito un co-finanziamento in misura non inferiore al 10% del
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costo del progetto, pena l’inammissibilità;
all’Avviso possono partecipare, anche promuovendo apposite convenzioni
o accordi di partenariato o di co-progettazione, altri enti pubblici ed enti del
terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
gli enti del Terzo settore possono essere coinvolti nella progettualità a
condizione che nel loro Statuto e/o nell’Atto costitutivo siano contemplati i
temi oggetto del presente Avviso;

VALUTATA l’opportunità per Regione Lombardia di partecipare alla manifestazione
di interesse di cui all’oggetto attraverso la candidatura di un progetto riguardante
i territori montani e lacustri delle Province di Bergamo e Brescia, anche in
collegamento all’evento “Bergamo e Brescia capitale italiana della cultura 2023” ritenuto di altissimo richiamo anche internazionale;
DATO ATTO che attraverso questa progettazione si intende sviluppare una
metodologia di lavoro sperimentale per rendere un territorio attraente e
accogliente per i turisti con disabilità e che possa essere esportata in altre
provincie della Lombardia, anche in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali
Milano Cortina 2026, che vedranno vari territori lombardi impegnati nella
organizzazione dell’evento;
DATO ATTO altresì che ai fini della partecipazione all’Avviso, la Direzione Generale
Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità, ha sviluppato una
proposta progettuale denominata “S.T.A.I. - SERVIZI PER UN TURISMO ACCESSIBILE E
INCLUSIVO” in collaborazione con Explora S.p.A. e i territori provinciali di Bergamo
e Brescia declinandone il contenuto in modo complementare alle azioni già
attivate o in corso di attivazione a livello locale in vista dell’evento “Bergamo e
Brescia capitale italiana della cultura 2023”;
RICHIAMATA la DGR 2 ottobre 2015, n. 4095 con cui Regione Lombardia ha
individuato Explora S.C.p.A., alla luce di quanto previsto della l.r. 27/2015, unico
soggetto di riferimento per Regione Lombardia per la promozione e la
valorizzazione del territorio regionale lombardo;
VISTI inoltre:
l’art. 48 dello Statuto Regionale “Enti del sistema regionale” che ha stabilito
che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere
esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie e altri organismi,
istituiti e ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo e alla vigilanza
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della Regione;
l’art. 1 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 con cui è stato istituito il Sistema
Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
la l.r. 14/2010 che, in attuazione dello Statuto regionale, ha modificato l’art.
1, comma 1 ter, della l.r. n. 30/2006 prevedendo che i compiti operativi e le
attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla
Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale, come
individuati con deliberazione di Giunta Regionale, sulla base delle
competenze attribuite;

DATO ATTO che la suddetta Società risulta iscritta nell’Elenco ANAC delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house con numero di iscrizione
0016148;
RITENUTO opportuno, in caso di approvazione e finanziamento del progetto
presentato, avvalersi del supporto tecnico per la fase di coordinamento, sviluppo,
monitoraggio e rendicontazione della società Explora S.p.A;
PRESO ATTO della volontà manifestata da Explora S.p.A. con nota del 17 marzo
2022 di partecipare allo sviluppo del progetto nei termini richiamati dall’allegato A
(format 3) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di
impegnarsi alla costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.)
nell’ipotesi di ammissione del progetto al finanziamento che ricomprende anche i
soggetti partner che saranno individuati a seguito della pubblicazione della
manifestazione di interesse da parte di Regione Lombardia e i territori provinciali
di Bergamo e Brescia;
VALUTATO che nell’ambito della proposta di partenariato di progetto, la
collaborazione con le province di Bergamo e Brescia e con le associazioni
maggiormente rappresentative del mondo della disabilità/Enti terzo settore e le
strutture sanitarie del territorio individuato appare strategicamente funzionale a
garantire l’attuazione di un percorso mirato e integrato di analisi e monitoraggio
delle azioni progettuali previste;
DATO ATTO che in data 17 marzo 2022 la proposta progettuale denominata
“S.T.A.I. - SERVIZI PER UN TURISMO ACCESSIBILE E INCLUSIVO” è stata presentata al
tavolo ristretto disabilità che ha espresso parere favorevole e condivisa con i
rappresentanti delle Province e Città di Bergamo e Brescia;
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STABILITO pertanto di presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il
progetto denominato “S.T.A.I. - SERVIZI PER UN TURISMO ACCESSIBILE E INCLUSIVO”
sviluppato in collaborazione con Explora S.p.A. contestualmente alla richiesta di
un contributo pari a euro 2.000.000,00 in relazione all’Avviso approvato con
decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e del turismo, del 28 settembre
2021 oltre il cofinanziamento pari a complessivi € 200.000,00 a carico del bilancio
regionale esercizio finanziario 2022 capitolo 12.02.104.15273;
DATO ATTO che in data 11 marzo 2022 con nota prot. J2.2022.0005797 è stato
richiesto il prelievo dal fondo di riserva delle spese impreviste del bilancio esercizio
2022 per la somma di euro 200.000,00 al fine di garantire il cofinanziamento del
progetto in adesione all'Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il
turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità e contestualmente di
istituire un nuovo capitolo nella missione 12, programma 02;
DATO ATTO di rinviare a successivi atti della Direzione Generale della Dg Famiglia,
Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità l’assunzione di tutti i provvedimenti
che si renderanno necessari per l’attuazione del presente provvedimento, ivi
compreso l’avvio mediante manifestazione di interesse dell’iter di individuazione
dei partners che realizzeranno le azioni progettuali di cui all’Allegato A (format 3)
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
EVIDENZIATO che la manifestazione di interesse di cui al precedente punto
prevederà:
che la selezione degli enti partner avverrà mediante un Nucleo di
Valutazione appositamente costituito;
lo sviluppo di un progetto per il territorio provinciale di Bergamo e uno per il
territorio provinciale di Brescia, entrambi coerenti con le attività previste
dall’allegato A (format 3);
una specifica premialità correlata a:
quota di cofinanziamento aggiuntiva dichiarata da parte degli enti
partecipanti o azioni ulteriori a quelle contenute nell’allegato A);
n. tirocini aggiuntivi rispetto ai n. 20 previsti nel progetto di cui
all’allegato A);
numerosità dei soggetti partecipanti al partenariato in una logica di
rete;
-

la partecipazione da parte degli enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs 3 luglio
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2017 n. 117 che:
abbiano almeno una sede operativa permanente in Lombardia
all’atto di presentazione della domanda;
nel proprio Statuto sia previsto di svolgere attività a favore di persone
con disabilità;
-

-

-

la facoltà da parte degli stessi enti/associazioni di costituire forme di
partenariato con altri enti pubblici ai sensi dell’art. 3 comma 1 del DM 28
settembre 2021 a vantaggio dell’efficacia dell’azione progettuale;
lo sviluppo delle azioni progettuali, come definite nell’allegato A (format 3)
al presente provvedimento, da parte di soggetti individuati quali capofila e
ai quali spetterà l’onere di attestare che tutti gli enti associati sono in
possesso dei requisiti richiesti dalla manifestazione di interesse di Regione
Lombardia;
l’impegno dei partner individuati a seguito dell’ammissione a finanziamento
del progetto presentato da Regione Lombardia e denominato “S.T.A.I. SERVIZI PER UN TURISMO ACCESSIBILE E INCLUSIVO” alla costituzione e
sottoscrizione di una Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) che
ricomprenda anche Explora S.p.A., i territori provinciali di Bergamo e Brescia
e le strutture sanitarie coinvolte nella progettazione;
l’impegno dei partner come sopra individuati a collaborare e sviluppare le
azioni progettuali di cui all’allegato A (format 3) in forte sinergia con Explora
S.p.A. e le istituzioni locali;

STABILITO di rinviare a successivi atti della Direzione Generale competente
l’attuazione del presente provvedimento, ivi compresa la sottoscrizione della
Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) di cui sopra;
DATO ATTO altresì di prevedere la costituzione di un Gruppo di Progetto formato
da rappresentanti di Regione Lombardia, Explora S.p.A. e dagli Enti aggiudicatari
della manifestazione di interesse al fine di verificare il corretto avvio del progetto,
di presidiare le fasi di realizzazione delle attività intervenendo con eventuali azioni
correttive, e monitoraggio nelle fasi di rendicontazione;
DATO ATTO che si demandano le valutazioni ai sensi della disciplina aiuti di Stato al
successivo atto con il quale sarà approvata la manifestazione di interesse;
DATO ATTO di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia;
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RICHIAMATE la l.r. 20/08 e le DD.G.R. relative all’assetto organizzativo della Giunta
regionale;
VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di presentare il progetto denominato “S.T.A.I. - SERVIZI PER UN TURISMO
ACCESSIBILE E INCLUSIVO” in relazione all’Avviso approvato con decreto del
Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, del lavoro e delle politiche sociali e del turismo, del 28 settembre
2021 come descritto nell’Allegato A (format 3), parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. di richiedere per il progetto denominato “S.T.A.I. - SERVIZI PER UN TURISMO
ACCESSIBILE E INCLUSIVO” un contributo pari a euro 2.000.000,00 oltre alla
quota di cofinanziamento pari a complessivi € 200.000,00 a carico del
bilancio regionale esercizio 2022 capitolo 12.02.104.15273;
3. dare atto che in data 11 marzo 2022 con nota prot. J2.2022.0005797 è stato
richiesto il prelievo dal fondo di riserva delle spese impreviste del bilancio
esercizio 2022 la somma di euro 200.000,00 al fine di garantire il
cofinanziamento al progetto in adesione all'Avviso pubblico per il
finanziamento di progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone
con disabilità e contestualmente di istituire un nuovo capitolo nella missione
12, programma 02;
4. di rinviare a successivi atti della Direzione Generale della Dg Famiglia,
Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità l’assunzione di tutti i
provvedimenti che si renderanno necessari per l’attuazione del presente
provvedimento, ivi compreso l’avvio mediante manifestazione di interesse
dell’iter di individuazione dei partners che realizzeranno le azioni progettuali
di cui all’Allegato A (format 3) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
5. di stabilire che la manifestazione di interesse prevederà:
che la selezione degli enti partner avverrà mediante un Nucleo di
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Valutazione appositamente costituito;
lo sviluppo di un progetto per il territorio provinciale di Bergamo e uno
per il territorio provinciale di Brescia, entrambi coerenti con le attività
previste dall’allegato A (format 3);
una specifica premialità correlata a:
quota di cofinanziamento aggiuntiva dichiarata da parte degli
enti partecipanti o azioni ulteriori a quelle contenute nell’allegato
A);
n. tirocini aggiuntivi rispetto ai n. 20 previsti nel progetto di cui
all’allegato A);
numerosità dei soggetti partecipanti al partenariato in una logica
di rete;

-

la partecipazione da parte degli enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs 3
luglio 2017 n. 117 che:
abbiano almeno una sede operativa permanente in Lombardia
all’atto di presentazione della domanda;
nel proprio Statuto sia previsto di svolgere attività a favore di
persone con disabilità;

-

la facoltà da parte degli stessi enti/associazioni di costituire forme di
partenariato con altri enti pubblici ai sensi dell’art. 3 comma 1 del DM 28
settembre 2021 a vantaggio dell’efficacia dell’azione progettuale;
lo sviluppo delle azioni progettuali, come definite nell’allegato A (format
3) al presente provvedimento, da parte di soggetti individuati quali
capofila e ai quali spetterà l’onere di attestare che tutti gli enti associati
sono in possesso dei requisiti richiesti dalla manifestazione di interesse di
Regione Lombardia;
l’impegno dei partner individuati a seguito dell’ammissione a
finanziamento del progetto presentato da Regione Lombardia e
denominato “S.T.A.I. - SERVIZI PER UN TURISMO ACCESSIBILE E INCLUSIVO”
alla costituzione e sottoscrizione di una Associazione Temporanea di
Scopo (A.T.S.) che ricomprenda anche Explora S.p.A., i territori
provinciali di Bergamo e Brescia e le strutture sanitarie coinvolte nella
progettazione;
l’impegno dei partner come sopra individuati a collaborare e sviluppare
le azioni progettuali di cui all’allegato A (format 3) in forte sinergia con
Explora S.p.A. e le istituzioni locali;

-

-

-
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6. di rinviare a successivi atti della Direzione Generale competente
l’attuazione del presente provvedimento, ivi compresa la sottoscrizione
della Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.);
7. di prevedere la costituzione di un Gruppo di Progetto formato da
rappresentanti di Regione Lombardia, Explora S.p.A.
e dagli Enti
aggiudicatari della manifestazione di interesse al fine di verificare il corretto
avvio del progetto, di presidiare le fasi di realizzazione delle attività
intervenendo con eventuali azioni correttive, e monitoraggio nelle fasi di
rendicontazione;
8. di demandare le valutazioni ai sensi della disciplina Aiuti di Stato al
successivo atto con il quale sarà approvata la manifestazione di interesse;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL).

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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