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Decreto Direttore Generale 
Commercio, Fiere e mercati della 
Regione Lombardia N° . 13320 del 
28/07/2004 
Approvazione degli Elenchi dei 
Programmi Locali di Intervento  
Ammissibili e non Ammissibili 
Presentati in Attuazione del 
Programma Integrato degli 
Interventi per il Commercio - Dgr 14 
Novembre 2003 N. Vii/15056 
Integrata con Dgr  5 Marzo 2004 
N.Vii/15656 e Circolari N. 1/2004 e N. 
14/2004 della D.G. Commercio, Fiere 
e Mercati e Contestuale 
Approvazione della Relativa 
Graduatoria. 

 
in B.U.R.L. s.s. n° 4 al  n. 31 del 30-7-

2.004 

 
VISTE la d.g.r. 14 novembre 2003 n. VII/15056,  
come integrata con d.g.r. 5 marzo 2004 n. 
VII/15656, che disciplina il “Piano Integrato di 
Interventi per il Commercio (P.I.C.) ed in 
particolare prevede che la Direzione Generale 
competente approvi, con le modalità di cui ai punti 
5.3 e 6.1 dell’allegato A alla deliberazione, la 
graduatoria dei “Programmi Locali di Intervento” 
(P.L.I.);la circolare n. 1/2004, come integrata con 
circolare n. 14/2004, che al punto A.0.1. porta 
indicazioni per la valutazione dei P.L.I.; 
EFFETTUATI l’esame dell’ammissibilità 
formale dei P.L.I. in relazione al rispetto del 
termine di presentazione, stabilito nella data del 
5.4.2004 , alla documentazione accompagnatoria 
degli stessi, alla rispondenza alle indicazione del 
P.I.C.;la ricognizione dell’ammissibilità dei 
P.L.I. in relazione alla tipologia dei soggetti 
promotori, attuatori e beneficiari, nonché dei 
singoli Progetti e Azioni ricompresi in ciascun 
P.L.I.; 
VISTA la relazione del Dirigente dell’U.O. 
Commercio, individuante 
a) l’elenco dei P.L.I. ammissibili 
b) l’elenco dei P.L.I. inammissibili e relativi motivi 
di inammissibilità 
c) l’elenco dei singoli Progetti e Azioni riscontrati 
come ammissibili all’interno dei P.L.I. di cui al 
precedente punto a); 
DATO ATTO che i P.L.I. ammissibili sono stati 
esaminati in ragione dei seguenti elementi di 
priorità di cui al punto 5.3 e 6.1 dell’allegato A 

alla d.g.r. 15056/03 e successive modifiche e 
integrazioni nonché delle relative circolari 
attuative:  

• comuni montani di cui alla l.r. 10/98 
“Disposizione per la valorizzazione, lo 
sviluppo e la tutela del territorio montano 
in attuazione della legge 97/1994”; 

• zone prioritarie, previste dal P.I.C., con 
particolare riferimento ai centri storici, 
aree urbane e  ai centri urbani minori; 

• grado di integrazione tra interventi 
pubblici e privati, riscontrato sulla base 
dell’entità dell’incidenza percentuale di 
interventi privati sul totale 
dell’investimento previsto; 

RISCONTRATA l’opportunità, ad articolazione 
applicativa della priorità sopra richiamata per le 
zone prioritarie, e in coerenza con quanto previsto 
dalla recente legge regionale 5.5.2004 n. 11 
“Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni 
della Lombardia”, di attribuire diverso grado di 
priorità ai P.L.I. in relazione alla consistenza 
demografica dei Comuni interessati; 
RITENUTO pertanto di individuare la graduatoria 
degli interventi da finanziare, articolata in distinte 
componenti, in base alle suddette priorità; 

RITENUTO opportuno inserire, stante l’elevato 
numero dei P.L.I. presentati, nelle sezioni 
prioritarie della graduatoria predetta, un solo 
P.L.I. per soggetto proponente, secondo le 
priorità stabilite dal soggetto stesso, e di 
posizionare gli altri P.L.I. eventualmente 
presentati dal medesimo soggetto in posizione di 
ultima priorità nella graduatoria medesima; 
RILEVATO in particolare che talune  Comunità 
Montane hanno proposto più P.L.I. riferiti tuttavia a 
differenti ambiti territoriali e pertanto da non 
sottoporre al vincolo di cui alla precedente 
premessa; 
RITENUTO inoltre opportuno, sempre in 
relazione all’elevato numero di P.L.I. presentati, 
che le Comunità Montane che hanno presentato 
P.L.I. ritenuti ammissibili operino una verifica 
degli interventi pubblici e privati proposti, 
secondo i criteri stabiliti dal P.I.C. e prevedendo 
di norma non più di un intervento pubblico in 
ogni Comune, all’interno dell’importo totale di 
investimento di massima di seguito previsto:  

• - Comunità Montana Valle Trompia, 
“P.L.I. Valle Trompia”    €   1.564.000 

• - Comunità Montana del Triangolo 
Lariano “P.L.I. Triangolo Lariano” 
     €   9.440.000 

• - Comunità Montana dell’Alto Lario 
Occidentale “P.L.I. Alto Lario 
Occidentale”    €   3.164.000 

• - Comunità Montana Lario Intelvese 
“P.L.I.Lario Intelvese”   €   3.665.000 
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• - Comunità Montana Valsassina - 
Valvarrone - Val D’Esino e Riviera 

• “P.L.I. Riviera”    €      684.000 
• - Comunità Montana Valsassina – 

Valvarrone – Val D’Esino e Riviera 
• “P.L.I. Alta Valsassina”   €      776.000 
• - Comunità Montana Valtellina di Sondrio  
• “P.L.I. Centri storici”   €   6.558.000 
• - Comunità Montana Valtellina di Sondrio 
• “P.L.I. Area Statale Stelvio”  €   1.913.000 
• - Comunità Montana Valceresio “P.L.I. 

Rete elettronica per il sistema 
Commerciale della Valceresio” 
     €      365.000  

  

 
VISTI gli elenchi conseguentemente predisposti 
e riportati in allegato al presente 
provvedimento: 

• elenco P.L.I. ammissibili (allegato A) 
• elenco dei singoli Progetti/Azioni 

ammissibili riferiti ad ogni P.L.I. di cui 
all’allegato A (allegato B) 

• elenco P.L.I. non ammissibili e relativi 
motivi di inammissibilità (allegato C)  

• graduatoria dei P.L.I. ammissibili (allegato 
D); 

DATO ATTO che nell’elenco di cui all’allegato B) 
non sono stati ricompresi gli interventi rilevati 
come  inammissibili in ragione della tipologia di 
intervento, della tipologia di soggetto attuatore o 
del mancato rispetto dei limiti di costo indicati nel 
P.I.C.; 
RILEVATO che, anche in relazione a quanto 
disposto dall’art. 3 della Legge Finanziaria 2004,  
sono in corso verifiche in ordine alla disponibilità 
di stanziamenti da destinare alla realizzazione degli 
interventi nonché accertamenti in ordine alla 
disponibilità di ulteriori risorse rispetto a quanto 
previsto nella d.g.r. VII/15056 del 14.11.2003 e 
successive modifiche e integrazioni; 
DATO ATTO altresì che l’entità del singolo 
contributo è pari al massimo al 50% 
dell’investimento, e verrà determinata in via 
definitiva a seguito dell’approvazione dei singoli 
Progetti e Azioni; 
RISCONTRATO che, nel corso dell’esame dei 
P.L.I. proposti, alcuni di essi non hanno presentato i 
requisiti di ammissibilità potendosi invece 
configurare come singoli Progetti o Azioni e che 
pertanto essi potranno essere considerati nel 
contesto del relativo provvedimento istruttorio; 
DECRETA 
1.di approvare l’elenco dei P.L.I ammissibili 
(allegato A), e l’individuazione dei relativi singoli 
Progetti/Azioni ammissibili riferiti ad ogni P.L.I. di 
cui al suddetto allegato A  (allegato B); 

2.di approvare l’elenco dei P.L.I. non ammissibili, 
riportante i motivi di inammissibilità (allegato C); 
3.di approvare la graduatoria dei P.L.I. ammissibili 
(allegato D); 
4 di pubblicare il presente decreto e relativi allegati 
A, B, C, D, parti integranti del decreto stesso, sul 
BURL rendendoli altresì disponibili sui siti internet 
www.regione.lombardia.it. e 
www.osscom.regione.lombardia.it; 
5 di richiedere alle Comunità Montane promotrici 
di P.L.I. ammissibili 

• la conferma della richiesta di 
finanziamento e gli esiti della verifica 
operata,  di cui alle premesse 

• l’inoltro entro il 15.10.2004 della 
documentazione dei Progetti di Sviluppo e 
delle Azioni di comunicazione e 
rivitalizzazione  previste per ciascun P.L.I. 
ammissibile, per il relativo esame e la 
definitiva approvazione regionale secondo 
le modalità indicate con apposito atto di 
questa Direzione Generale; 

5 di richiedere agli altri soggetti promotori dei 
P.L.I. ammissibili, nelle fasce di priorità 1, 2.1, 2.2, 
2.3 di cui all’allegato D)  

• la conferma della richiesta di 
finanziamento per i P.L.I. medesimi entro 
il 10/09/2004  

• l’inoltro entro il 30.09.2004 della 
documentazione dei Progetti di Sviluppo e 
delle Azioni di comunicazione e 
rivitalizzazione previste per ciascun P.L.I. 
ammissibile, per il relativo esame e la 
definitiva approvazione regionale secondo 
le modalità indicate con apposito atto di 
questa Direzione Generale; 

7.di rinviare l’acquisizione della documentazione 
progettuale per P.L.I. ricompresi nelle fasce di 
priorità n° 3 e 4 ad un termine successivamente 
individuato in ragione della acquisita disponibilità 
di risorse; 
8.di prevedere che l’ammissione definitiva al 
finanziamento e l’assegnazione del contributo per 
ciascun intervento, ricompreso nei P.L.I. 
ammissibili, sia operato con successivo 
provvedimento ad avvenuta approvazione dei 
singoli Progetti e Azioni.   
IL DIRETTORE GENERALE 

Allegati omessi  
note 
Id.   


