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D.d.u.o. 25 novembre 2015 - n. 10265
Distretti dell’attrattività: iniziative di area vasta per l’attrattività 
territoriale integrata turistica e commerciale della Lombardia 
(linea b) di cui alla d.g.r. 4 aprile 2014 n. 1613 - proroga al 
30 giugno 2016 del termine di realizzazione dei programmi di 
intervento dei n. 33 DAT ammessi a contributo.

IL DIRIGENTE DELL’U.O. PROGETTI TRASVERSALI E ATTRATTIVITA’ 
INTEGRATA DEL TERRITORIO

Vista la l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di commercio e fiere» e s.m.i. e, in particolare, 
gli artt. 136 e 137 nei quali sono indicati gli «Interventi regionali 
per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie impre-
se commerciali» e le «aree di intervento» all’interno delle qua-
li si articolano le iniziative di promozione e sostegno all’attività 
commerciale;

RICHIAMATI:
 − la d.g.r. 4 aprile 2014 n. 1613 «I Distretti dell’Attrattività: inizia-
tive per l’attrattività territoriale integrata turistica e commer-
ciale della Lombardia»;

 − la d.g.r. 1 luglio 2014 n. 2027 «Ulteriori determinazioni per 
l’attuazione dei Distretti dell’attrattività (di cui alla d.g.r. 4 
aprile 2014 n. 1613)»;

 − il d.d.g. 14 luglio 2014 n. 6759 con il quale si è provvedu-
to ad approvare il bando «Iniziative di area vasta per l’at-
trattività territoriale integrata turistica e commerciale della 
Lombardia» in attuazione alle citate d.g.r. X/1613 e X/2027;

Rilevato che i distretti dell’attrattività di area vasta destinata-
ri di contributo ai sensi del citato bando, hanno pianificato im-
portanti progettualità nell’ottica di sviluppare in partenariato 
iniziative ed interventi mirati alla valorizzazione delle eccellenze 
e peculiarità dei territori, ai fini dell’incremento dell’attrattività tu-
ristica e commerciale lombarda;

Dato atto che nel corso della gestione del bando, si sono re-
si necessari da parte della direzione generale i seguenti differi-
menti di termini:

 − per la presentazione delle domande di partecipazione 
(d.d.g. 15 ottobre 2014 n. 9520): dal 30 ottobre al 20 no-
vembre 2014;

 − per l’approvazione della graduatoria delle richieste di con-
tributo presentate (d.d.g. 29 gennaio 2015 n. 574): dal 31 
gennaio al 20 febbraio 2015;

 − per la realizzazione degli adempimenti previsti al punto 
7.1 del citato bando, collegati all’approvazione dei bilanci 
di previsione 2015 da parte dei comuni (d.d.u.o. 22 aprile 
2015 n. 3159): dal 23 aprile al 15 giugno 2015;

Rilevato che per effetto di tali differimenti di termine non è 
stato possibile attivare le varie fasi del bando nei termini dallo 
stesso previsti, sottraendo tempo utile ai soggetti capofila ed al 
partenariato per l’aggiudicazione dei lavori e per la conseguen-
te realizzazione di interventi ed azioni previste dai programmi di 
intervento;

Preso atto che alla data odierna risultano già inoltrate alla di-
rezione generale n. 22 richieste di proroga da parte dei n. 33 co-
muni capofila di DAT ammessi a contributo regionale, così come 
previsto al punto 4.2 del bando, in attuazione dell’art. 27 – com-
ma 3 – della l.r. n. 34/1978;

Ritenuto pertanto opportuno assicurare un’ulteriore congrua 
disponibilità di tempo al fine di garantire al meglio il raggiungi-
mento degli obiettivi previsti dai programmi di intervento, proro-
gando al 30 giugno 2016 il termine del 31 dicembre 2015, stabi-
lito al citato punto 4.2 del bando di cui al d.d.g. 14 luglio 2014 
n. 6759;

Dato atto che è confermata ogni altra disposizione prevista 
dal bando «Distretti dell’attrattività: interventi ed iniziative di area 
vasta per l’attrattività territoriale, turistica e commerciale della 
Lombardia» approvato con d.d.g. 14 luglio 2014 n. 6759;

Dato atto che per l’adozione del presente provvedimento so-
no stati rispettati i termini del procedimento di cui alla l.r. 1/2012;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale»;

Dato altresì ATTO che il provvedimento rientra tra le compe-
tenze della direzione generale, come definite con d.g.r. 29 aprile 
2013 n. 87 e con decreto del segretario generale del 25 luglio 
2013 n. 7110;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della X Legislatura e 
in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. X/3 del 
20 marzo 2013 avente a oggetto «Costituzione delle direzioni 

centrali e generali, incarichi e altre disposizioni organizzative – I 
Provvedimento Organizzativo – X Legislatura» con la quale è sta-
to affidato a Danilo Piercarlo Maiocchi l’incarico di direttore ge-
nerale della Direzione commercio, turismo e terziario, rinominata 
direzione generale sviluppo economico in seguito alla d.g.r. del 
27 ottobre 2015 n. 4235, con la quale è stata altresì istituita l’unità 
organizzativa progetti trasversali e attrattività integrata del terri-
torio della direzione generale sviluppo economico, affidandone 
l’incarico alla dirigente Anna Roberti;

DECRETA
1. Di prorogare al 30 giugno 2016 il termine entro il quale do-

vranno realizzarsi ed essere ultimate le attività previste nei pro-
grammi d’intervento del DAT ammessi a contributo;

2. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda 
s.p.a. in qualità di soggetto gestore del bando in oggetto per gli 
adempimenti di competenza;

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia e sul sito internet: www.sviluppoeco-
nomico.regione.lombardia.it.

 Il dirigente
Anna roberti
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