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DDG Lombardia, 31 dicembre 2010 - 
n. 13770. 
Modifica del decreto 7 febbraio 2008 
n. 970 «Indicazioni relative ai criteri 
e ai parametri di valutazione della 
compatibilità e della sostenibilità ai 
sensi della dgr 4 luglio 2007, n. 
VIII/5054.» 

 

in B.U.R.L. n. 02 del 10-01-2011 

sommario 

DECRETA...................................................... 1 

ALLEGATO A ..................................................... 2 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 

GENERALE COMMERCIO, TURISMO E 

SERVIZI 

 Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 

«Riforma della disciplina relativa al settore del 

commercio, a norma dell’articolo 4 comma 4 della 

Legge 18 marzo 1997 n. 59»; 

 Vista la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 

«Testo unico delle leggi regionali in materia di 

commercio e fiere» ed in particolare l’art. 4 che 

attribuisce alla Giunta Regionale la competenza a 

provvedere agli ulteriori adempimenti di disciplina 

del settore commerciale in attuazione della 

programmazione del settore commerciale; 

 Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 

della IX Legislatura che, nell’ambito del P.O. 1.7 

«Favorire il radicamento territoriale delle imprese 

del terziario», prevede l’obiettivo operativo 1.7.1 

«Sostegno alla rete del commercio: piccola, media e 

grande distribuzione»; 

 Visto il Programma Triennale per lo sviluppo del 

settore commerciale 2006-2008 approvato con d.c.r. 

2 ottobre 2006 n. 215 e gli Indirizzi generali per la 

programmazione urbanistica del settore 

commerciale approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. 

352; 

 Vista la d.g.r. 4 luglio 2007 n. 5054 e successive 

modifiche, con cui si prevede che agli ulteriori 

adempimenti attuativi stabiliti dalle Modalità 

applicative del Programma triennale per lo sviluppo 

del settore commerciale 2006-2008 debba 

provvedere il Direttore Generale competente per 

materia; 

 Vista la d.g.r. 22 dicembre 2010 n. 1062 di 

recepimento della direttiva servizi di cui al D.Lgs. 

59/2010 ed in particolare il punto 5.1.2, comma 3, 

dove si prevede che il Direttore Generale 

competente in materia di commercio, con proprio 

atto, proceda all’adeguamento delle disposizioni 

vigenti stabilendo i valori finali ed intermedi dei 

fattori di valutazione della compatibilità 

commerciale nelle misure indicate; 

 Visto il d.d.g. 7 febbraio 2008 n. 970 «Indicazioni 

relative ai criteri e ai parametri di valutazione della 

compatibilità e della sostenibilità ai sensi della 

d.g.r. 8/5054» ed in particolare i paragrafi A1) e 

A2) dell’allegato A al predetto decreto, riguardanti 

la puntuale declinazione dei fattori di valutazione 

della compatibilità commerciale e urbanistico-

territoriale; 

 Verificata la necessità di procedere 

all’adeguamento del d.d.g. 7 febbraio 2008 n. 970 

al fine di recepire le modifiche nella valutazione 

della compatibilità commerciale stabilite dalla 

sopra richiamata d.g.r. 1062/2010; 

 Visto l’allegato A ««Modifica del d.d.g. 7 febbraio 

2008 n. 970 «Indicazioni relative ai criteri e ai 

parametri di valutazione della compatibilità e della 

sostenibilità»», parte integrante del presente atto, 

con cui vengono recepite le suddette modifiche; 

 Vista la L.R. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle 

leggi regionali in materia di organizzazione e 

personale», nonché i provvedimenti organizzativi 

della IX legislatura; 

Tutto ciò premesso 

DECRETA 

1. Di approvare l’allegato A ««Modifica del d.d.g. 7 

febbraio 2008 n. 970 «Indicazioni relative ai criteri 

e ai parametri di valutazione della compatibilità e 

della sostenibilità»», parte integrante del presente 

atto, con cui vengono recepite le modifiche nella 

valutazione della compatibilità commerciale 

introdotte dalla sopra richiamata d.g.r. 1062/2010. 

2. Di disporre la pubblicazione sul B.U.R.L. del 

presente atto. 

 

Il direttore generale 

Giuseppe Pannuti 
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Id. 2.483  

Provvedimento in vigore dall 11/01/2011 

 


