Bur n. 45 del 02/04/2021

(Codice interno: 444495)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 342 del 23 marzo 2021
Approvazione del bando di assegnazione dei contributi regionali per la realizzazione di attività di promozione e
valorizzazione turistica dei percorsi cicloturistici veneti. Legge regionale 8 agosto 2019, n. 35. DGR 1678/2019, DGR
868/2020, DGR n.1788/2020.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il bando per l'assegnazione di contributi regionali finalizzati alla realizzazione di
attività di promozione, informazione, comunicazione ed animazione turistica dei percorsi cicloturistici e degli itinerari
ciclistici delle Grandi salite del Veneto in applicazione dell'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge regionale 8 agosto
2019, n. 35. Spesa prevista € 180.000,00.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con la legge regionale 8 agosto 2019, n. 35 «Promozione del cicloturismo e istituzione del logo "Venice bike lands"», la
Regione del Veneto anche in attuazione e in coerenza con quanto previsto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2 "Disposizioni per
lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica", ha inteso promuovere il
cicloturismo, quale strumento di diversificazione dell'offerta turistica eco-sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio
rurale.
Per il conseguimento delle finalità della citata legge, la Regione promuove iniziative per la valorizzazione di percorsi
cicloturistici e per lo sviluppo di nuovi prodotti turistici in bicicletta ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".
Il cicloturismo rappresenta una forma di attrattività turistica in grado di offrire un contatto diretto con il paesaggio circostante,
la cultura e le tradizioni locali attraverso percorsi a misura d'uomo che consentano di vivere appieno il territorio, offrendo al
turista in bicicletta un'esperienza unica.
Con la L.R. 35/2019 è stato creato un quadro normativo di riferimento per il turismo legato al mondo della bicicletta ed ai
percorsi cicloturistici.
Con deliberazione del 30 giugno 2020 n. 868 la Giunta regionale ha approvato i criteri specifici per l'individuazione dei
soggetti gestori dei percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto nonché disciplinate le
modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei Consorzi di gestione dei percorsi cicloturistici, secondo
quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della L.R. n. 35/2019.
Con successiva delibera di Giunta n. 1788 del 22 dicembre 2020 è stato istituito, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 35/2019 il
Registro regionale dei percorsi cicloturistici del Veneto.
Nella medesima Delibera è stata disposta l'iscrizione nel Registro regionale dei seguenti percorsi cicloturistici, già individuati
in applicazione delle Delibere n.1807/2010, n. 3520/2010, n.179/2012, afferenti alla Rete Escursionistica Regionale (REV) e
inclusi nel Piano regionale di segnaletica turistica: ITINERARI (con un ipotizzato tempo di percorrenza di una settimana) - I1
Lago di Garda - Venezia; I2 Anello del Veneto; I3 La via del Mare; I4 Dolomiti - Venezia; I5 Treviso - Ostiglia;
ESCURSIONI (con un ipotizzato tempo di percorrenza di un giorno) - E1 Lunga Via delle Dolomiti; E2 Anello dei Colli
Euganei; E3 Anello della Donzella; E4 GiraSile; E5 Ciclovia Isole di Venezia; E6 Ciclovia del Fiume Mincio; E7 Ciclovia
Riviera Berica.
La Giunta regionale con Delibera n. 1678 del 19/11/2019, al fine di garantire la realizzazione di specifiche iniziative di
promozione, comunicazione, informazione e animazione turistica dei percorsi cicloturistici e ciclistici del Veneto, ha previsto
la redazione di un apposito bando, per un importo complessivo di finanziamento pari a € 180.000,00 finalizzato
all'assegnazione di contributi regionali ai soggetti gestori di cui all'art. 5 della L.R. 35/2019, affidandone la gestione
all'Agenzia Veneta per i pagamenti - AVEPA.

Con la medesima Delibera n. 1678/2019 la Giunta ha incaricato il Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione alla gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dei procedimenti conseguenti, ivi compresa la
sottoscrizione della Convenzione disciplinante i reciproci rapporti tra l'amministrazione regionale ed AVEPA in merito alla
gestione del bando.
In data 28/11/2019 è stata sottoscritta tra il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione e il
Direttore di AVEPA, la convenzione n. repertorio 36728 disciplinante le attività di gestione del bando. Con successivi DDR n.
243 del 28/11/2019 e DDR n. 156 del 30/10/2020 sono state trasferite le relative risorse finanziarie ed è stata definita la durata
della convenzione prevedendo che la conclusione delle attività in capo ad AVEPA avvenga entro il 30/06/2022 salvo proroghe.
Alla luce delle considerazioni esposte con il presente provvedimento si propone di approvare lo schema di bando di
assegnazione dei contributi regionali per la realizzazione di attività di promozione e valorizzazione turistica dei percorsi
cicloturistici veneti di cui all'Allegato A - "Bando procedure e criteri" e della modulistica prevista dal bando medesimo:
Allegato A1 - domanda di contributo, Allegato A2 - domanda di erogazione saldo, parte integrante al presente provvedimento
per l'assegnazione di contributi ai soggetti gestori dei percorsi cicloturistici e itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto
come individuati dall'art.5 della L.R. n.35/2019 e dalla DGR n. 1788/2020.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 2 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete
nazionale di percorribilità ciclistica";
VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la legge regionale 8 agosto 2019, n. 35 «Promozione del cicloturismo e istituzione del logo "Venice bike lands"»;
VISTA la legge regionale n. 31/2001 " Istituzione dell'agenzia veneta per i pagamenti" e ss.mm.ii;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 868 del 30/06/2020 "Soggetti gestori dei percorsi cicloturistici e degli
itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto. Approvazione di criteri specifici per l'individuazione degli stessi e di modalità
per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei Consorzi di gestione. Legge regionale 8 agosto 2019, n. 35
"Promozione del cicloturismo e istituzione del logo "Venice Bike Lands"";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1788 del 22/12/2020 Istituzione del Registro regionale dei percorsi
cicloturistici del Veneto. Legge regionale 8 agosto 2019, n. 35 "Promozione del cicloturismo e istituzione del logo Venice Bike
Lands";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2290 del 30/12/2016 "Indirizzi operativi per l'affidamento ad AVEPA di
funzioni di gestione e controllo in ambiti diversi dall'agricoltura. Art. 2, c. 3, della L.R. n. 31 del 9 novembre 2001";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1678 del 19/11/2019 "Affidamento all'Agenzia Veneta per i Pagamenti AVEPA della gestione del bando di assegnazione dei contributi regionali per la realizzazione di attività di promozione e
valorizzazione turistica dei percorsi cicloturistici veneti. Approvazione schema di convenzione. L.R. 8 agosto 2019, n.35";
VISTA la convenzione sottoscritta in data 28/11/2019 per l'affidamento della gestione del bando di assegnazione dei contributi
regionali per la realizzazione di attività di promozione e valorizzazione turistica dei percorsi cicloturistici veneti. Legge
regionale 8 agosto 2019, n. 35;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 156 del 30 ottobre 2020
con oggetto «Concessione proroga a AVEPA - Agenzia Veneta per i pagamenti della Convenzione per l'affidamento della
gestione del bando di assegnazione dei contributi regionali per la realizzazione di attività di promozione e valorizzazione
turistica dei percorsi cicloturistici veneti. Legge regionale 8 agosto 2019, n. 35.»;
VISTO il D.lgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e ss.mm.ii;
VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm e ii..
delibera
1. di considerare le premesse e l' Allegato A - "Bando procedure e criteri" e della modulistica prevista dal bando
medesimo: Allegato A1 - domanda di contributo, Allegato A2 - domanda di erogazione saldo, per l'assegnazione di
contributi ai soggetti gestori dei percorsi cicloturistici e itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto come
individuati dall'art.5 della L.R. n. 35/2019 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il bando di cui all'Allegato A e della modulistica prevista dal bando medesimo: Allegato A1 - domanda
di contributo, Allegato A2 - domanda di erogazione saldo al presente provvedimento per l'assegnazione di contributi
ai soggetti gestori dei percorsi cicloturistici e itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto come individuati
dall'art.5 della L.R. n.35/2019;
3. di incaricare dell'esecuzione del presente atto, ad esclusione delle funzioni delegate ad AVEPA - Agenzia Veneta per i
pagamenti - di cui alla D.G.R. 1678/2019, il Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori spese a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione Trasparente" - Sezione "Bandi" nel sito
della Regione del Veneto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

