DECRETO N. 7858

Del 29/06/2017

Identificativo Atto n. 428

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

INFOPOINT DI LECCO – ASSEGNAZIONE KIT FASE 1

L'atto si compone di ___4____ pagine
di cui ___0___ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA MODA E DESIGN, GESTIONE
AMMINISTRATIVA DELLA L.R. 27/2015
VISTA la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 “Politiche regionali in materia di turismo e
attrattività del territorio lombardo” ed in particolare l’articolo 11 che
riconosce un ruolo importante al sistema delle strutture dedicate all’
informazione e all’accoglienza turistica quale elemento/leva imprescindibile
per la promozione e valorizzazione delle destinazioni e dell’intera offerta
turistica della Lombardia;
RICHIAMATI:
• il Regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 “Definizione della
denominazione, delle caratteristiche e del logo delle strutture di
informazione e accoglienza turistica”;
• la d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816 “Criteri per l’istituzione delle strutture
di informazione e accoglienza turistica in attuazione dell’art. 11, comma
5, della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle
relative attività”;
• la d.g.r. 8 novembre 2016, n. 5771“Valorizzazione ed innovazione delle
strutture di informazione ed accoglienza turistica”, che individua
Unioncamere Lombardia come soggetto attuatore di misure finalizzate
alla creazione di una rete regionale di strutture di informazione ed
accoglienza turistica omogenea e riconoscibile, che garantisca
uniformità nei servizi offerti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti
del sistema regionale;
• il d.d.s. 8 marzo 2017, n. 2465 “Approvazione schema di richiesta per il kit
fase 1 da parte delle strutture di informazione e accoglienza turistica e di
riconoscimento e assegnazione kit fase 1 da parte dei punti informativi
turistici esistenti”;
• il d.d.s. 16 marzo 2017, n. 2860 “Infopoint - Proroga dei termini per
l’adeguamento all’immagine coordinata”;
• il d.d.s. 12 aprile 2017, n. 4196 “Infopoint - Proroga dei termini per la
richiesta del kit fase 1 da parte delle strutture di informazione e
accoglienza turistica e di riconoscimento e assegnazione kit fase 1 da
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parte dei punti informativi turistici esistenti”;
RICHIAMATI altresì:
• 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. 11 aprile 2016, n. 5009 “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”;
• la d.g.r. 2 ottobre 2015, n. 4095 con la quale è stata individuata, alla luce
di quanto previsto nella l.r. n. 27/2015, Explora S.C.p.A., quale l’unico
soggetto di riferimento per Regione Lombardia per la promozione del
turismo a livello regionale lombardo;
DATO ATTO che:
• Unioncamere Lombardia, nell’ambito delle azioni previste dalla succitata
d.g.r. n. 5771/2016, con determinazione n. 4 del 18 gennaio 2017 ha dato
incarico a Explora S.C.p.A. per il restyling dell’immagine coordinata,
mappatura, produzione degli elementi grafici e controllo della loro
corretta applicazione da parte degli Infopoint regionali;
• Explora S.C.p.A. a seguito di tale incarico ha elaborato il brandbook
approvato con d.d.s. 20 gennaio 2017 n. 486 che definisce l’immagine
coordinata degli Infopoint e una dotazione a supporto della corretta
personalizzazione degli spazi composta da alcuni elementi decorativi e
informativi che riprendono il format e le linee guida delineate all’interno
del Brandbook (Kit fase 1);
DATO ATTO che i succitati d.d.s. n. 2465/2017 e d.d.s. n. 4196/2017
prevedevano la possibilità che la richiesta del kit fase 1 potesse pervenire
dal 15 marzo al 12 maggio 2017 da parte:
• dei soggetti gestori delle strutture di informazione e accoglienza turistica
esistenti ai sensi dell’art. 11 della l.r. n. 8/2004 (a seguito del passaggio di
competenze delle APT alle Province) o in possesso del nulla osta
provinciale;
• dei soggetti gestori dei punti informativi turistici esistenti alla data di
pubblicazione del Regolamento Regionale n. 9/2016, previa richiesta di
2

riconoscimento come infopoint;
DATO ATTO che con PEC protocollo n. O1.2017.0008264 del 2 maggio 2017 è
pervenuta la richiesta della Provincia di Lecco, soggetto gestore della
struttura di informazione e accoglienza turistica situata nel Comune di
Lecco per l’assegnazione del kit fase 1;
VALUTATA con esito positivo la richiesta con la documentazione allegata
prevista dall’allegato A al succitato d.d.s. n. 2465/2017:
• atto istitutivo IAT;
• dichiarazione del Comune della sua rilevanza per il territorio;
• una scheda di sintesi relativa alla descrizione delle caratteristiche della
struttura;
• la planimetria dei locali;
• le foto di interni ed esterni;
DATO ATTO che la struttura di informazione e accoglienza turistica di Lecco
è esistente a seguito del passaggio di competenze delle APT alle Province
(art. 11 della l.r. 8/2004);
DATO ATTO dell’esito positivo del sopralluogo effettuato da Explora S.C.p.A.
in data 8 giugno 2017;
PRESO ATTO dell’impegno della Provincia di Lecco comunicata con PEC n.
O1.2017.0018347 del 29 giugno 2017 di installare di un totem touch screen o
altra tecnologia innovativa in grado di fornire informazioni turistiche
all’esterno anche nell’orario di chiusura;
STABILITO quindi di assegnare il kit fase 1 ai fini dell’adeguamento
all’immagine coordinata prevista dal Regolamento regionale n. 9/2016 e
dal brandbook approvato con d.d.s. n. 486/2017 alla struttura di
informazione e accoglienza turistica esistente nel Comune di Lecco,
Provincia di Lecco, piazza XX Settembre, 1 gestito dalla Provincia di Lecco
quale Infopoint standard di Lecco;
DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato entro i termini
previsti dal d.d.s. n. 2465/2017;
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VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della X
legislatura;
DATO ATTO che il provvedimento rientra tra le competenze della Direzione
Generale, definite con d.g.r. 27 ottobre 2015, n. 4235 “XIV Provvedimento
Organizzativo 2015”, con la quale la Giunta ha disposto la costituzione delle
Direzioni Generali tra cui la Direzione Generale Sviluppo Economico;
DECRETA
1. Di assegnare il kit fase 1 ai fini dell’adeguamento all’immagine
coordinata prevista dal Regolamento regionale n. 9/2016 e dal
brandbook approvato con d.d.s. n. 486/2017 alla struttura di informazione
e accoglienza turistica esistente nel Comune di Lecco, Provincia di
Lecco, piazza XX Settembre, 1 gestito dalla Provincia di Lecco quale
Infopoint standard di Lecco.
2. Di prescrivere alla Provincia di Lecco l'installazione di un totem touch
screen o altra tecnologia innovativa in grado di fornire informazioni
turistiche all’esterno anche nell’orario di chiusura.
3. Di disporre l’attivazione di Explora S.C.p.A. per l’eventuale
personalizzazione del kit fase 1 alle caratteristiche strutturali dell’infopoint.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione
Lombardia, nonché di trasmetterlo alla Provincia di Lecco, Unioncamere
Lombardia e Explora S.C.p.A..
IL DIRIGENTE
PIETRO LENNA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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