
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

27
Serie Ordinaria - Martedì 03 luglio 2018

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
Seduta di Giunta regionale n. 14 del 28 giugno 2018
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 246 al n. 288)     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    .   3
Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 289 al n. 295)     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   4

Delibera Giunta regionale 28 giugno 2018 - n. XI/261
Modifica appendice 1 ai modelli di convenzione con gli studi di consulenza pratiche automobilistiche approvati con d.g.r. 
6425 del 3 aprile 2017     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    .   6

Delibera Giunta regionale 28 giugno 2018 - n. XI/263
Determinazioni in merito alle modalità ed alle previsioni di finanziamento per l’assegnazione dei benefici a concorso per il 
diritto allo studio universitario anno accademico 2018-2019  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 10

Delibera Giunta regionale 28 giugno 2018 - n. XI/273
Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e 
unità di gestione della specie – attuazione dell’art. 2, commi 1 e 4, della legge regionale n. 19/2017 «Gestione faunistico-
venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 21

Delibera Giunta regionale 28 giugno 2018 - n. XI/275
Realizzazione o riqualificazione sul territorio lombardo di impianti sportivi di proprietà pubblica - Criteri 2018 per l’assegna-
zione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 24

Delibera Giunta regionale 28 giugno 2018 - n. XI/280
Disciplina del codice identificativo di riferimento (CIR) ai sensi dell’articolo 38 comma 8 bis della legge regionale 1 ottobre 
2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 32

Delibera Giunta regionale 28 giugno 2018 - n. XI/281
Espressione del parere per l’approvazione del programma di bacino dell’agenzia per il trasporto pubblico locale del baci-
no di Bergamo (art. 13, c. 4 della l.r. n. 6/2012 «disciplina del settore dei trasporti») .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 33

Delibera Giunta regionale 28 giugno 2018 - n. XI/286
Interventi per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo – approvazione dello schema di atto 
aggiuntivo alla convenzione sottoscritta in data 5 luglio 2017 con l’ufficio scolastico regionale per la Lombardia per la rea-
lizzazione di interventi di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyber bullismo - l.r. 1/2017      .     .     .     .     .    .    . 35

D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
Decreto direttore generale 28 giugno 2018 - n. 9494
Centri autorizzati di assistenza agricola riconosciuti in Regione Lombardia. Società UNICAA s.r.l., via Carlo Serassi 7, Berga-
mo: autorizzazione a procedere alle modificazioni delle proprie sedi operative dislocate presso la Regione Piemonte   .    .    .    . 44

Decreto dirigente struttura 28 giugno 2018 - n. 9474
Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia. Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale leader», operazione 
19.4.01 «Sostegno ai costi di gestione e animazione». Approvazione della domanda di aiuto presentata dal GAL Valtellina e 
Valle dei Sapori 2014-2020    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 47

D.G. Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione
Decreto dirigente struttura 22 giugno 2018 - n. 9176
POR FESR 2014-2020 - Azione I.1.B.1.1 Bando Innodriver-S3 - edizione 2017 - Misure A-B-C di cui al decreto n. 7834 del 29 giu-
gno 2017: approvazione del contributo concesso in forma definitiva e decadenza di alcuni soggetti beneficiari sulla Misura 
C, presa d’atto di una rinuncia parziale sulla Misura C e di una rinuncia totale sulla Misura A ( II Finestra)     .    .    .    .    .    .    . 48

D.G. Politiche sociali, abitative e disabilità
Decreto dirigente struttura 27 giugno 2018 - n. 9433
POR FSE 2014 2020 Indicazioni relative al processo di rendicontazione della misura Nidi Gratis 2017-2018 ai sensi dei decreti 
n. 8052 del 4 luglio 2017 e n. 9747 del 4 agosto 2017 proroga del termine di chiusura del terzo periodo di rendicontazione    .    .  73

Anno XLVIII – N. 163 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e  redazione: p.zza Città 
di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Fabrizio De Vecchi – Web Hosting: Lombardia Informatica S.p.a. - Redazione: tel. 02/6765 int. 4428 – 5748; e-mail: burl@regione.lombardia.it

mailto:burl@regione.lombardia.it


Serie Ordinaria n. 27 - Martedì 03 luglio 2018

– 32 – Bollettino Ufficiale

D.g.r. 28 giugno 2018 - n. XI/280
Disciplina del codice identificativo di riferimento (CIR) ai 
sensi dell’articolo 38 comma 8 bis della legge regionale 1 
ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e 
attrattività del territorio lombardo»

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regio-

nali in materia di turismo e attrattività» e, in particolare, l’articolo 
38 comma 8, in base al quale tutte le strutture ricettive alber-
ghiere e non alberghiere, compresi gli alloggi o porzioni degli 
stessi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 
9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio 
degli immobili adibiti ad uso abitativo), sono tenute, oltre al ri-
spetto delle vigenti normative statali in materia fiscale e di sicu-
rezza, alla comunicazione dei flussi turistici secondo le indica-
zioni regionali e all’adempimento della denuncia degli ospiti in 
base alle indicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza;

Visto l’articolo 40 «Vigilanza e sanzioni di competenza delle 
Provincie e della Città metropolitana di Milano», comma 9 della 
l.r. citata in base al quale il titolare di attività ricettiva alberghiera 
e non alberghiera, nonché il proprietario dell’alloggio o porzio-
ne di alloggio data in locazione per finalità turistiche ai sensi del-
la legge 431/1998, è soggetto alla sanzione amministrativa pe-
cuniaria da euro 250 a euro 2.500 per ciascun mese di omessa 
o incompleta comunicazione dei flussi turistici, ai sensi dell’art.8, 
comma 8;

Visto il modello di comunicazione di inizio attività relativo alle 
case ed appartamenti per vacanze, approvato con decreto di-
rigenziale n. 4275 del 16 maggio 2016 (BURL n. 20 del 18 mag-
gio 2016), che deve essere presentata agli Sportelli Unici Attività 
Produttive comunali; 

Dato atto che in Lombardia i flussi turistici vengono rilevati at-
traverso il sistema informatico Turismo5 che costituisce l’unico 
strumento riconosciuto da Regione Lombardia e dall’Ufficio di 
statistica presso PoliS-Lombardia di acquisizione dei flussi e delle 
consistenze delle strutture ricettive;

Vista la legge regionale 25 gennaio 2018, n. 7 «Integrazione al-
la legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in ma-
teria di turismo e attrattività del territorio lombardo). Istituzione 
del Codice identificativo da assegnare a case e appartamenti 
per vacanze» riferito alle strutture ricettive di cui all’articolo 26 
della l.r. 27/15, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in 
locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998, al 
fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti;

Considerato che all’articolo 1 comma 1 lettera a) la legge 
sopra richiamata definisce che tale codice è riferito al numero 
di protocollo rilasciato dal Comune ove è ubicato l’immobile al 
momento della ricezione della comunicazione di avvio attività 
di cui all’articolo 38 comma 1 della legge regionale 1 ottobre 
2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività 
del territorio lombardo);

Preso atto che la l.r. 7/18 ha individuato nella data del 30 giu-
gno 2018 il termine entro il quale la Giunta adotti la deliberazio-
ne per la disciplina del Codice identificativo di riferimento (CIR) 
e nella data del 1 settembre 2018 l’obbligo di adempimento 
all’indicazione del Codice identificativo di riferimento (CIR) per 
ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati 
o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato;

Considerato che i soggetti che esercitano attività di interme-
diazione immobiliare nonché quelli che gestiscono portali tele-
matici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano 
le attività di cui al comma 8 bis delle l.r. 27/15, pubblicano il CIR 
sugli strumenti utilizzati nella pubblicità, promozione e commer-
cializzazione dell’offerta sia che avvenga con scritti o stampati 
o supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato;

Valutato quindi opportuno individuare un riferimento al nume-
ro di protocollo rilasciato dal Comune ove è ubicato l’immobile 
al momento della ricezione della comunicazione di avvio attivi-
tà di cui all’articolo 38 comma 1 della legge regionale 1 ottobre 
2015, n. 27 che permetta una uniformità sul territorio regionale 
ed una facilità da parte dei gestori delle strutture ricettive di cui 
all’articolo 26 della l.r. 27/15, compresi gli alloggi o le porzioni di 
alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della leg-
ge 431/1998, di pubblicizzarlo, promuoverlo e commercializzarlo 
con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo 
all’uopo utilizzato;

Considerato che al fine di completare il percorso di regolariz-
zazione, le strutture ricettive di cui all’articolo 26 della l.r. 27/15, 
compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per 
finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998, oltre alla presen-

tazione della comunicazione al Comune, di cui all’art. 38, com-
ma 1, della l.r. 27/15, devono procedere alla registrazione presso 
la Questura di competenza per ricevere le credenziali del sito 
«Alloggiatiweb» e accreditarsi presso la Provincia o la Città me-
tropolitana di Milano al fine di comunicare i prezzi e ricevere le 
credenziali per il Sistema di gestione dei flussi turistici «Turismo5»;

Considerato inoltre che per gli adempimenti di cui sopra, le 
Provincie e la Città metropolitana di Milano assumono come at-
to prodromico al rilascio delle credenziali il protocollo comunale 
attestante l’avvenuta presentazione della comunicazione di cui 
all’articolo 38 comma 1 della l.r. 27/15; 

Preso atto che il percorso amministrativo di regolarizzazione 
delle strutture interessate dal CIR si conclude con la ricezione 
delle credenziali del Sistema di gestione dei flussi turistici «Turi-
smo5» completando l’assolvimento di tutte le procedure previste 
dal percorso di regolarizzazione determinando un meccanismo 
di ottimizzazione e di semplificazione dei controlli ex art. 38, com-
ma 8 bis, della l.r. 27/15;

Accertato che il Sistema di gestione dei flussi turistici «Turi-
smo5» genera automaticamente un «codice regione» univoco 
per ogni singola struttura ricettiva, costituito da 6 caratteri nu-
merici riferiti al codice ISTAT del comune, 3 caratteri alfanumerici 
che individuano la tipologia di struttura ricettiva e da un nume-
ro sequenziale generato automaticamente dal sistema costitui-
to da 5 caratteri;

Ritenuto in un’ottica di semplificazione del procedimento ammi-
nistrativo in esame, di non aggravare lo stesso con riferimento agli 
adempimenti richiesti agli utenti e ai Comuni e quindi di individuare 
un Codice identificativo di riferimento che sia comunque riferito al 
protocollo rilasciato al momento della ricezione della comunica-
zione di avvio attività di cui all’articolo 38 comma 1 della l.r. 27/15 
e facilmente utilizzabile dai soggetti interessati alla pubblicazione, 
promozione e commercializzazione dell’offerta delle strutture ricet-
tive di cui all’art. 26 della l.r. 27/15, compresi gli alloggi o le porzioni 
di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 
431/1998, con scritti o stampati o supporti digitali o con qualsiasi 
altro mezzo all’uopo utilizzato;

Considerato per le motivazioni sopra esposte di identificare il 
Codice identificativo di riferimento (CIR) con il Codice Regione 
attribuito dal Sistema di gestione dei flussi turistici «Turismo5» e 
pubblicato nel menù «Anagrafica / Gestione strutture, sezione 
Generale», di ogni singola struttura ricettiva di cui all’articolo 26 
della l.r. 27/15, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati 
in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998;

Accertato che il Codice identificativo di riferimento (CIR) risul-
terà acquisibile dai gestori delle strutture ricettive di cui all’ar-
ticolo 26 della l.r. 27/15, compresi gli alloggi o le porzioni di al-
loggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 
431/1998, all’ottenimento delle credenziali da parte della com-
petente Provincia o della Città metropolitana di Milano e che 
pertanto gli stessi potranno renderlo disponibile per consentire 
ai soggetti di cui all’art 38, comma 8 ter, della l.r. 27/15 di adem-
piere alla pubblicazione del CIR nel rispetto dei termini di cui 
all’art.2, comma 2, della l.r. 7/18;

A voti unanimi espressi secondo le modalità di legge;
 DELIBERA

1. di identificare, per le motivazioni e con le modalità indicate 
in premessa ed integralmente richiamate, il Codice identificati-
vo di riferimento (CIR), di cui alla l.r. 7/18 con il Codice Regione 
attribuito dal Sistema di gestione dei flussi turistici «Turismo5» e 
pubblicato nel menù «Anagrafica / Gestione strutture, sezione 
Generale», di ogni singola struttura ricettiva di cui all’articolo 26 
della l.r. 27/15, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati 
in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998;

2. di dare atto che il Codice identificativo di riferimento (CIR) 
risulterà acquisibile dai gestori delle strutture ricettive di cui 
all’articolo 26 della l.r. 27/15, compresi gli alloggi o le porzioni di 
alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 
431/1998, all’ottenimento delle credenziali da parte della com-
petente Provincia o della Città metropolitana di Milano; 

3. di dare atto che il Codice identificativo di riferimento (CIR), 
di cui al punto 2, dovrà essere indicato dai soggetti di cui all’art 
38, comma 8 ter sugli strumenti utilizzati nella pubblicità, promo-
zione e commercializzazione dell’offerta sia che avvenga con 
scritti o stampati o supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo 
all’uopo utilizzato, nel rispetto dei termini di cui all’art.2, comma 
2, della l.r. 7/18;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL

II segretario: Fabrizio De Vecchi
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