
DECRETO N.  10282 Del 14/07/2022

Identificativo Atto n.   460

DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE, DISABILITA' E PARI
OPPORTUNITA'

Oggetto

PRESA  D’ATTO  DEGLI  ESITI  DEL  NUCLEO  DI  VALUTAZIONE  DEI  PROGETTI
PRESENTATI  IN  ATTUAZIONE  DELLA  DGR  N.  XI/6152/2022  E  DELLA
MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO S.T.A.I.  -
SERVIZI PER UN TURISMO ACCESSIBILE E INCLUSIVO”

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA U.O.

DISABILITÀ, VOLONTARIATO, INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE

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"; 

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; 

RICHIAMATI:
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- la D. G. R.  n. XI/6152/2022 “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 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”;

- il dd n. 8036 del 8 giugno 2022 “Attuazione DGR n. x/6152/2022: manifestazione di 
interesse per la realizzazione del progetto per il turismo accessibile ed inclusivo per 
le persone con disabilità denominato S.T.A.I. - Servizi per un Turismo Accessibile e 
Inclusivo”;

- il dd n. 9353 del 29 giugno 2022 “Nomina del nucleo per la valutazione dei progetti  
presentati  in  attuazione  della  DGR  N.  XI/6152/2022  e  della  manifestazione  di  
interesse per la realizzazione del progetto S.T.A.I. - Servizi per un Turismo Accessibile 
e Inclusivo di cui al decreto 8036/2022”;

DATO ATTO che al 30 giugno 2022, termine ultimo della manifestazione di interesse, risulta 
pervenuto un progetto presentato da Visit Bergamo, in partenariato con altre 12 realtà, 
tra cui numerose associazioni rappresentative del mondo lombardo della disabilità;

DATO ATTO che il Nucleo di Valutazione di cui al dd n. 9353/2022 si è riunito in data 7 luglio 
2022  ed  ha  stabilito,  come  da  verbale  agli  atti  della  Direzione  Generale  Famiglia, 
solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità:

- di  prendere atto  della  correttezza della  documentazione allegata all’istanza di 
partecipazione, della validità e coerenza delle azioni progettuali proposte rispetto 
alle  indicazioni  ministeriali,  al  progetto  presentato  da  Regione  Lombardia  e 
approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- di  approvare il progetto presentato da Visit Bergamo assegnando un punteggio 
pari a  28, superiore alla sufficienza pari a 16 punti;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei termini;

VISTA la l. r. n. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Per le motivazioni espresse in premessa

D E C R E T A

1. di prendere atto degli esiti del Nucleo di Valutazione riunitosi in data 7 luglio 2022 e 
pertanto di approvare il  progetto presentato da Visit Bergamo in partenariato con 
altre  12  realtà,  come  da  verbale  agli  atti  della  Direzione  Generale  Famiglia, 
solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità;

2. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui  
agli artt. 26 e 27 D. Lgs n. 33/2013;
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3. di trasmettere copia del presente atto al diretto interessato.

IL DIRIGENTE

ROBERTO  DAFFONCHIO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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