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DECRETO N. 4629 del 11.05.2009 

DIREZIONE GENERALE COMMERCIO, FIERE 

E MERCATI 

Oggetto: MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO E 

VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI STORICI 

DEL COMMERCIO IN LOMBARDIA - 

PROROGA DELLA SCADENZA DEL TERMINE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI NEGOZI E 

LOCALI STORICI E DEI MERCATI DI 

VALENZA STORICA O DI PARTICOLARE 

PREGIO SU AREE PUBBLICHE 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 

PROMOZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA 

DELLE IMPRESE COMMERCIALI 

 Vista la LR 23 luglio 1999 n 14 “Norme in materia 

di commercio in attuazione del decreto legislativo 

31 marzo 1998 n 144 - riforma della disciplina 

relativa al settore commercio, a norma dell’art. 4 

comma 4 della LR 15 marzo 1997 n 59 ed in 

particolare l’art. 3 relativo alla programmazione 

regionale; 

 Visto il programma triennale per lo Sviluppo del 

Settore Commerciale 2006-2008 approvato con 

DCR 2 ottobre 2006, n. 215 ed in particolare il 

paragrafo 4.3.2. relativo alla valorizzazione delle 

testimonianze storiche del commercio, nonché il 

paragrafo 3.3.2. ove sono indicate le priorità di 

utilizzo delle risorse finanziarie regionali; 

 Vista la LR 24 dicembre 2003 n. 30 “Disciplina 

delle attività di somministrazione di alimenti e 

bevande” ed in particolare l’art. 1 che prevede , tra 

le finalità della legge, la tutela e la salvaguardia dei 

locali storici, nonché la valorizzazione e 

promozione della cultura enogastronomica e delle 

produzioni tipiche della Regione; 

 Visto il Programma regionale di Sviluppo (PRS) 

dell’VIII Legislatura e i successivi aggiornamenti 

tramite DPEFR annuale che, nell’ambito 

dell’obbiettivo programmatico 3.8 “Reti 

distributive, sistema fieristico e tutela dei 

consumatori”, prevede specificatamente la 

“valorizzazione della dimensione territoriale delle 

politiche per le reti distributive” indicando quali 

“linee di lavoro prioritarie anche le iniziative a 

sostegno dei luoghi storici del commercio”; 

 Vista la DCR 19 febbraio 2008 n. VIII/527 

“Programma Triennale degli interventi 2008-2010 

di cui alla Legge Regionale 21 marzo 2000 n. 13 

(interventi regionali per la qualificazione e lo 

sviluppo delle piccole e medie imprese 

commerciali)” che fra gli assi prioritari di 

intervento prevede azioni per il restauro, il recupero 

ed il sostegno alla competitività dei luoghi 

commerciali di valenza storica e culturale; 

 Viste le DD. GG. RR. 23 luglio 2004 n. VII/18350, 

7 febbraio 2005 n. VII/20476, 18 gennaio 2006 n. 

VII/1733, 1 marzo 2006 n VIII/2012, 24 gennaio 

2007 n VIII/4029, 3 aprile 2007 n VIII/4513 e 21 

novembre 2007n. VIII/5893 con cui sono stati 

individuati e riconosciuti i negozi storici in 

Lombardia ai sensi della programmazione 2003-

2006; 

 Visto il Decreto del Dirigente dell’Unità 

Organizzativa Commercio Interno, Reti 

Distributive e Mercati 23 aprile 2008 n. 4136 con 

cui si è provveduto a pubblicare l’elenco completo 

e coordinato di tutti i negozi storici e di storica 

attività riconosciuti fino al 31 dicembre 2007 ai 

sensi della programmazione regionale vigente; 

 Vista la DGR 20 gennaio 2009 n. VIII/8886 

“Modalità di riconoscimento e valorizzazione dei 

luoghi storici del commercio in Lombardia”; 

 Dato Atto che la DGR sopra citata prevede che 

entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente 

atto, la Camera di Commercio Industria Artigianato 

e Agricoltura, i Comuni, le Unioni di Comuni, le 

Comunità Montane e le Associazioni di 

rappresentanza delle imprese del comparto 

distributivo, individuano, anche sulla base dei dati 

disponibili nel Registro delle Imprese e su impulso 

della Regione, i negozi ed i locali storici esistenti 

sul proprio territorio; 

 Vista la DGR 20 febbraio 2009 n VIII/8996 

“Requisiti e modalità per il riconoscimento dei 

mercati di valenza storica o di particolare pregio su 

aree pubbliche (art. 3bis, LR n. 15/2000); 

 Dato Atto che la DGR sopra citata prevede che la 

Giunta Regionale procede al riconoscimento dei 

mercati sopra descritti sulla base delle proposte dei 

Comuni, da trasmettersi entro il 30 giugno di ogni 

anno e che, in sede di prima applicazione della 

disciplina, tale termine è stato fissato entro il limite 

massimo di 90 giorni dalla pubblicazione della 
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Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop- 

DGR sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia; 

 Ritenuto opportuno accogliere le richieste di 

proroga del termine di cui sopra formulate dagli 

operatori interessati e dalle Associazioni 

imprenditoriali lombarde maggiormente 

rappresentative del commercio, in modo tale da 

rispondere alle esigenze degli operatori stessi e nel 

contempo assicurare un’ulteriore disponibilità di 

tempo al fine di individuare i negozi e i locali 

storici e i mercati di valenza storica o di particolare 

pregio su aree pubbliche; 

 Vista la LR 7 luglio 2008 n. 20 “Testo Unico delle 

leggi regionali in materia di organizzazione del 

personale”, nonché i provvedimenti organizzativi 

dell’VIII legislatura; 

DECRETA 

1. Di prorogare, per le motivazione espresse in 

premessa, il termine di individuazione dei negozi e 

dei locali storici e dei mercati di valenza storica o di 

particolare pregio su aree pubbliche, posticipando 

al 30 giugno 2009 la data ultima per tali 

adempimenti. 

2. Di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lombardia. 

IL DIRIGENTE STRUTTURA PROMOZIONE E 

SVILUPPO DEL SISTEMA DELLE IMPRESE 

COMMERCIALI (Dr. Guido Longoni)  

note 

Id.2.111   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


