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VISTO il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 
della VII Legislatura e i successivi aggiornamenti 
tramite DPEFR annuale che, nell’ambito 

dell’obiettivo programmatico 3.10 “Crescita della 
competitività del sistema delle imprese”, prevede 
l’obiettivo specifico 3.10.9 “Sviluppo a rete dei 
servizi distributivi e commerciali” il quale, a sua 
volta, è declinato negli obiettivi gestionali 3.10.9 
“Sviluppo a rete dei servizi distributivi e 
commerciali” il quale è a sua volta articolato negli 
obiettivi gestionali 3.10.9.1 “Aggiornamento della 
normativa e della programmazione regionale in 
materia commerciale e distributiva”, 3.10.9.2 
“Mappatura della rete distributiva e commerciale”, 
e 3.10.9.3 “Ammodernamento della rete distributiva 
e commerciale”; 
VISTO il Programma triennale degli interventi 
2001/2003 di cui alla alla l.r. 21 marzo 2000 n.13 
‘Interventi regionali per la qualificazione e lo 
sviluppo delle piccole e medie imprese 
commerciali’; 
VISTO l’OGR Riforma del settore commerciale 
che, fra i prodotti/risultati da conseguire nel 
periodo, annovera specificamente “Nuove politiche 
di incentivazione finanziaria per il settore 
commerciale” e “Aggiornamento del Programma 
Triennale della l.r. 13/2000”; 
VISTO il Programma Triennale per lo sviluppo del 
settore commerciale 2003-2005 e indirizzi generali 
per la programmazione urbanistica del settore 
commerciale, approvato dal Consiglio Regionale ai 
sensi dell’art. 3 della legge regionale 23 luglio 
1999, n. 14; 
EFFETTUATA la ricognizione delle risorse statali 
e regionali disponibili per lo sviluppo del settore 
commercio; 
VISTA la deliberazione CIPE 5 Agosto 1998 
“Direttive per il cofinanziamento di interventi 
regionali nel settore del commercio e del turismo di 
cui all’art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, 
n. 266”, in base alla quale il Fondo nazionale per il 
cofinanziammento di interventi regionali nel settore 
del commercio e del turismo, istituito con la 
menzionata L. 266/1997, interviene a favore dei 
programmi attuativi regionali elaborati ai sensi 
della stessa delibera CIPE; 
PRESO ATTO che con Decreto del Ministero delle 
Attività produttive del 30/3/2000, a rifinanziamento 
della citata delibera CIPE 5 Agosto 1998, è prevista 
a favore della Regione Lombardia la quota di 
cofinanziamento pari a euro 3.042.705,82 destinato 
ai Centri di Assistenza Tecnica per le imprese 
(CAT) per l’attuazione del relativo programma 
attuativo regionale; 
VISTE le DGR di istituzione e riconoscimento dei 
CAT; 
VISTE le DGR n. 10139 del 6.08.2002 e n. 14077 
dell’8.08.2003 con le quali sono stati approvati i 
programmi regionali relativi ai CAT che, con la 
presente deliberazione si intendono espressamente 
ed interamente richiamati ed integrati ai fini dei 
conseguenti adempimenti del Ministero delle 
Attività Produttive; 
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RITENUTO, in considerazione dell’azione di 
sostegno complessivo delle reti commerciali, rivolta 
alle Imprese singole e associate, ai Comuni per il 
miglioramento delle infrastrutture , alle 
Associazioni imprenditoriali per le azioni di 
rivitalizzazione e comunicazione, di individuare gli 
interventi da inserire nel suddetto programma 
attuativo regionale  anche nell’ambito di quelli 
ammissibili al finanziamento ai sensi della 
richiamata L.R 13/2000; 
PRESO ATTO che con Decreto del Ministero delle 
Attività Produttive del 12 marzo 2001 concernente 
il cofinanziamento di interventi regionali nel settore 
del commercio e del turismo sono state assegnate 
alla Regione Lombardia euro 3.046.740, 87; 
PRESO ATTO che con Decreto del Ministero delle 
Attività Produttive del 28 marzo 2002 sono stati 
assegnati  euro 3.661.156,69 per programmi 
comunali di qualificazione della rete commerciale; 
 
PRESO ATTO inoltre che, sulla base di quanto 
disposto dalla deliberazione CIPE 5 Agosto 1998, i 
programmi attuativi regionali devono 
necessariamente prevedere il cofinanziamento 
regionale pari almeno al 10% della quota statale; 
CONSIDERATO opportuno approvare l’allegato 
Piano Integrato di Intervento per il Commercio al 
fine di incidere maggiormente nel processo di 
qualificazione della rete commerciale e del servizio 
ai cittadini, attivando modalità  innovative di riparto 
delle singole risorse finanziarie che ricadano in 
maniera  significativa sugli operatori del settore e 
sulla collettività, prioritariamente attraverso 
Programmi Locali di Intervento che vedano la 
partecipazione di tutti i soggetti, Comuni,Imprese e 
Associazioni imprenditoriali ; 
RITENUTO di dover fornire ai soggetti titolari dei 
Programmi Locali di Intervento l’assistenza tecnica 
necessaria per la formulazione degli stessi; 
CONSIDERATO opportuno che la Direzione 
Generale competente si avvalga per i compiti di 
assistenza suddetti dei CAT in considerazione 
dell’oggettiva impossibilità del personale assegnato 
alla stessa di svolgere l’attività di assistenza tecnica 
nei confronti di tutti i soggetti che ne faranno 
richiesta, nonché di avvalersi dei CAT stessi per 
l’istruttoria dei Progetti di sviluppo e delle Azioni 
di rivitalizzazione e comunicazione che risulteranno 
oggetto di incentivo; 
PRESO ATTO che i rapporti tra la Direzione 
Generale competente e i CAT saranno regolati da 
apposita convenzione il cui schema sarà approvato 
con successiva deliberazione. 
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge: 

DELIBERA 
• di approvare il Piano  Integrato di Intervento 

per il Commercio (P.I.C.) di cui all’allegato 

“A” che fa parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

• di trasmettere la presente deliberazione al 
Ministero delle Attività produttive per gli 
adempimenti conseguenti in relazione ai 
contenuti di Programma attuativo regionale 
finalizzato all’utilizzo dei richiamati 
finanziamenti CIPE annualità 2000/2001/2002; 

• di pubblicare il presente atto sul BURL ; 
• di dare mandato alla DG competente in materia 

di Commercio per la diffusione della 
informazione relativa ai contenuti del Piano 
presso tutti i soggetti che hanno facoltà di 
aderire, nonché per l’attuazione complessiva 
dello stesso; 

• - di approvare con successiva deliberazione, 
a seguito degli adempimenti di competenza del 
Ministero delle attività Produttive, lo schema di 
convenzione tra i CAT e la Direzione Generale 
competente. 

Allegato A PIANO INTEGRATO 
DI INTERVENTO PER IL 

COMMERCIO  ( P.I.C.) 
1.CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente Piano integra le iniziative della Regione 
Lombardia orientate specificamente 
all’incentivazione diretta del settore 
commerciale,nel biennio 2004/2005, per il sostegno 
degli interventi delle Imprese, dei Comuni, delle 
Associazioni operanti nel settore del commercio. 
Il Piano ha contenuti di programma attuativo 
regionale ai sensi della Del.CIPE 5 agosto 1998 
n°100,  è coerente con quanto previsto dal 
Programma Triennale 2001/2003 attuativo della 
L.R. 13/2000, articola altresì le indicazioni per il 
sostegno al settore contenute nel Programma 
Triennale 2003/2005 per il settore commerciale 
approvato dal Consiglio Regionale.  
Il Piano è finanziato con le risorse disponibili a 
valere: 
sui fondi L. 266/97  - Delibera CIPE N. 100/98  
per le annualità e destinazioni seguenti: 
• Annualità 2000 – fondi riservati ai Centri 

Assistenza Tecnica (CAT)€ 3.042.705,82 
• Annualità 2001 – fondi riservati al Commercio

   € 3.046.740,87 
• Annualità 2002 – fondi riservati ai Programmi 

comunali  € 3.661.156,69 
sui fondi L. 289/02 Legge Finanziaria 2003 – art. 
74 
(entità in corso di definizione)  
• Annualità 2003- fondi riservati alla sicurezza 

delle imprese commerciali€ 800.000,00 
sui fondi L.R. 13/2000  
per le annualità e destinazioni seguenti (previsioni 
di bilancio regionale 2004 e pluriennale 2004/2006 
in corso di approvazione): 
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• Annualità 2004 – fondi cap. 5195 riservati a 
“contributi per l’acquisizione di servizi reali a 
favore delle PMI commerciali ”€ 600.000,00 

• Annualità 2004 – fondi cap. 5198 riservati a 
“progetti di riqualificazione urbana,  
innovazione tecnologica e per l’acquisizione di 
strumenti per la sicurezza e la difesa a favore 
delle piccole e medie imprese comm.” 
   € 5.500.000,00 

• Annualità 2005 – cap.5198 € 2.500.000,00 
• Sarà valutata inoltre l’eventualità di destinare 

agli interventi previsti dal Piano risorse 
assegnate nel Fondo Unico regionale di cui al 
d.lgs 112/98, nonché  eventuali fondi UE che 
dovessero rendersi disponibili, finalizzati al 
sostegno del settore commerciale, in particolare 
per le aree inserite nell’Obiettivo. 2 e attraverso 
il finanziamento di progetti presentanti sui 
programmi mirati. 

I singoli Progetti e Azioni, di cui al successivo 
punto 5.4, potranno ottenere gli incentivi in  ragione 
delle disposizioni delle singole leggi di 
finanziamento relative ai soggetti beneficiari, alle 
tipologie di intervento ammesse e ad altre 
specifiche indicazioni 

2. INQUADRAMENTO 
PROGRAMMATICO E NORMATIVO 

Il Piano Integrato si inserisce nel quadro più ampio 
della Programmazione regionale e trova riferimento 
nei seguenti obiettivi del Programma Regionale di 
Sviluppo (PRS )  della VII Legislatura, e successivi 
aggiornamenti tramite DPEFR annuale : 
• nell’ambito dell’obiettivo programmatico 3.10 

“Crescita della competitività del sistema delle 
imprese”, l’obiettivo specifico 3.10.9 
“Sviluppo a rete dei servizi distributivi e 
commerciali”  

• nell’ ambito degli Obiettivi di Governo  
prioritari, OGR O03 “Riforma del settore 
commerciale che, fra i prodotti/risultati da 
conseguire nel periodo, annovera 
specificamente “Nuove politiche di 
incentivazione finanziaria per il settore 
commerciale” 

Il programma si inserisce nel quadro di riferimento 
normativo regionale inerente lo sviluppo delle reti 
commerciali, costituito da: 
• L.R. 14/1999   “Norme in materia di 

commercio in attuazione del d.lgs 31 marzo 
1998 n° 114” che, all’art. 11 prevede che le 
attività svolte dai Centri di Assistenza Tecnica 
(C.A.T.) di cui all’art. 23 del citato d.lgs siano 
finanziate con il fondo di cui alla legge 266/97 
“Interventi urgenti per l’economia ; 

• L.R. 13/2000 “Interventi regionali per la 
qualificazione e lo sviluppo delle piccole e 
medie imprese commerciali” che incentiva 
l’evoluzione e il miglioramento del servizio 
della rete distributiva, anche attraverso il 

sostegno agli interventi sulle infrastrutture 
comunali ;  

• Programma Triennale per lo sviluppo del 
settore commerciale 2003/2005, approvato dal 
Consiglio Regionale, che individua le priorità 
per i finanziamenti regionali in sostegno del 
settore al capitolo 3 “Gli obiettivi generali del 
Programma”, articolati nelle politiche di 
attuazione come riportate nella tabella di sintesi 
al punto 3.7. del Programma Triennale stesso. 

3.OBIETTIVI , FINALITA’ E 
RISULTATI ATTESI 

Nel quadro degli obiettivi della programmazione e 
della normativa regionale e in raccordo con gli 
indirizzi della deliberazione C.I.P.E. 5 agosto 1998 
il presente Piano promuove l’attuazione di 
Programmi Locali di Intervento (P.L.I.) finalizzati 
alla rivitalizzazione e riqualificazione della rete dei 
servizi commerciali. 
I Programmi Locali di Intervento interessano sia le 
zone caratterizzate dalla attività commerciale, sia 
quelle dove la presenza di esercizi non è sufficiente 
a garantire un adeguato servizio ai cittadini, per 
favorire l’insediamento, lo sviluppo e 
l’ammodernamento delle attività d’impresa  nonché 
il miglioramento delle infrastrutture pubbliche. 
In particolare le aree montane e svantaggiate 
saranno interessate da Progetti e Azioni orientati al 
contrasto dei fenomeni di desertificazione delle 
funzioni commerciali. 
La realizzazione di interventi infrastrutturali da 
parte dell’operatore pubblico per incrementare la 
qualità complessiva e la fruibilità delle zone dove si 
esercita il commercio permettono lo sviluppo 
economico dell’intero comparto, integrando e 
creando un effetto volano  per le azioni promosse 
dagli operatori privati. 
I soggetti privati riconoscono nell’investimento 
pubblico il fine di riqualificare la zona commerciale 
di appartenenza, pertanto vengono stimolati ad 
investire in loco. 
Gli investimenti dei privati hanno una duplice 
finalità: da un lato il miglioramento delle strutture 
commerciali amplificando l’effetto 
dell’investimento realizzato dall’operatore 
pubblico, e, dall’altro, la valorizzazione economica 
complessiva delle zone individuate anche con 
positive ricadute sull’occupazione, aumentando i 
posti di lavoro o garantendone il mantenimento. 
Le finalità del presente atto sono: 
• concentrare le risorse finanziarie statali e 

regionali, integrandone l’utilizzo e 
innovandone le modalità di accesso 

• sostenere e valorizzare la progettualità di tutte 
le componenti locali pubbliche e private 

• favorire le forme associative tra imprese 
• mantenere e incrementare l’occupazione nel 

settore commerciale 
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Il presente atto richiama per intero ed integra quelli 
relativo ai Centri di Assistenza Tecnica (CAT) di 
cui alle delibere della Giunta Regionale 6 agosto 
2002 n°VII/10139 e 8 agosto 2003 n°VII/14074. 
La Regione anche per il tramite dei Comuni 
interessati, titolari delle relative competenze, 
garantisce, attraverso adeguate attività istruttorie, 
nonchè di verifica delle opere, durante la 
realizzazione ed al momento della loro conclusione, 
il corretto inserimento ambientale e paesaggistico di 
ogni manufatto contenuto nei Programmi Locali 
che intervenga a modificare lo stato dei luoghi e 
degli edifici.  

4. SOGGETTI PROMOTORI E 
BENEFICIARI 

I soggetti promotori, che possono aderire al Piano 
Integrato di Intervento per il Commercio, attraverso 
i Programmi Locali di Intervento (P.L.I.), sono: 
• i Comuni, singoli o associati e le Comunità 

Montane 
• le Associazioni imprenditoriali del commercio 
• le Associazioni di imprese  
• le Camere Commercio, 

Industria,Artigianato,Agricoltura (1) 
•  

I beneficiari degli incentivi, di cui al punto 1., 
sono: 

• i Comuni 
• le Associazioni imprenditoriali del Commercio 
• le Associazioni di Imprese  
• le Imprese commerciali 
• i Centri di Assistenza Tecnica (CAT) (2) 
Le Imprese beneficiarie devono possedere i 
requisiti dimensionali ed economici di piccola e 
media impresa ( PMI ) riferiti ai parametri di cui al 
decreto del Ministero Industria Commercio e 
Artigianato del 23 dicembre 1997, pubblicato sulla 
G.U. n. 34 – S.G. – dell’11 febbraio 1998 (il 
modulo di adesione al P.I.C. riporta per intero i 
parametri, nonché le tipologie di imprese 
commerciali ammesse ai benefici). 
Le Imprese sono finanziate in regime “de minimis” 
ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di 
stato, Regolamento CE 12 gennaio 2001 n° 69. 
Agli incentivi destinati alle imprese, singole e 
associate, sono applicate le limitazioni di cui all’art. 
72 L. 289/02, con esclusione di quelli localizzati  
nelle aree svantaggiate (il modulo di adesione 
riporta gli elenchi dei Comuni inseriti nelle aree 
svantaggiate). 
I CAT beneficiari sono quelli individuati ed 
autorizzati all’attività  con delibera della Giunta 
Regionale.  (2)  
I CAT beneficiari sono quelli gia’ riconosciuti ed 
autorizzati all’attivita’ con deliberazione della 
Giunta Regionale e quelli che verranno 
riconosciuti ed autorizzati su richiesta, ai sensi 
della l.r. 14/99 (1) 

5.MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL 
P.I.C. 

5.1 Piano Integrato e modalità di adesione 
Il presente Piano, deliberato dalla Giunta 
Regionale, è rivolto ai soggetti promotori di cui al 
punto 4. e indica, al punto 6. e seguenti: 
• i criteri attraverso i quali sono individuate le 

zone commerciali 
• le tipologie di intervento ammesse e quelle 

finanziabili 
• la misura degli incentivi disponibili per 

ciascuna tipologia di intervento 
• i termini temporali entro i quali i soggetti  

aderiscono presentando il P.L.I. 
• i termini entro i quali la Regione accoglie o 

rigetta i P.L.I. 
• i contenuti specifici dei Programmi Locali,dei 

Progetti e delle Azioni 
• le modalità di presentazione di Progetti e 

Azioni ad di fuori dei P.L.I. 
I soggetti promotori di cui al punto 4 aderiscono al 
P.I.C. con la presentazione di Programmi Locali di 
Intervento (P.L.I.) 
Il soggetto promotore deve trovare l’accordo con 
gli altri soggetti (qualora il soggetto promotore sia 
diverso dal Comune, l’accordo con il Comune e’ 
assunto come elemento utile alla valutazione delle 
condizioni di fattibilita’ del PLI (1)  l’accordo con 
il Comune è obbligatorio (2)  ) prima dell’inoltro 
alla Regione  del P.L.I. 
Il soggetto promotore che ha aderito al P.I.C. è 
titolare del Programma Locale di Intervento. 
La Direzione Regionale competente, in attuazione 
dell’art. 23, comma 3, del d.lgs 114/98 secondo cui 
le Amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei 
CAT al fine di facilitare il rapporto tra le stesse e le 
Imprese, affida ai CAT il compito di fornire ai 
soggetti interessati l’assistenza tecnica necessaria 
per la formulazione dei Programmi Locali di 
Intervento. L’avvalimento si rende necessario per 
l’oggettiva difficoltà  nel  mettere a disposizione 
risorse di personale professionalmente adeguato, in 
misura sufficiente a svolgere tale attività nei 
confronti di tutti i soggetti che ne fanno richiesta. 
L’avvalimento rappresenta anche un valore 
aggiunto nella collaborazione tra Regione e soggetti 
pubblici e privati, perché l’assistenza tecnica viene 
svolta da organismi distribuiti sul territorio 
regionale che già operano nelle comunità e al 
servizio delle imprese locali.  
5.2 Programmi Locali di Intervento 
I Programmi Locali di Intervento  articolano, sulla 
base delle tipologie di intervento ammissibili e di 
quelle finanziabili, il complesso degli interventi 
pubblici e privati da attuare nella/e zona 
commerciale individuata e i soggetti che li 
realizzeranno in accordo tra loro, attraverso Progetti 
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di sviluppo e Azioni di rivitalizzazione e di 
comunicazione. 
I Programmi Locali sono inviati alla Regione 
sottoscritti congiuntamente da tutti i soggetti 
partecipanti. 
I Comuni e le Imprese si impegnano, sottoscrivendo 
il Programma Locale di Intervento, a presentare alla 
Regione i Progetti di sviluppo di loro competenza . 
Le Associazioni imprenditoriali del Commercio e le 
Associazioni di Imprese si impegnano, 
sottoscrivendo il Programma Locale di Intervento, a 
presentare le Azioni di rivitalizzazione e 
comunicazione. 
I Programmi Locali di Intervento individuano 
l’elenco degli interventi, programmati per una o più 
zone commerciali, specificando , per ognuno di 
essi: 
• il soggetto/i che realizza l’intervento 
• il costo complessivo dell’intervento 
• il soggetto/i che sostiene il costo 

dell’intervento 
• l’entità dell’incentivo richiesto alla Regione 

per ogni intervento 
5.3 Approvazione dei Programmi Locali 
La Direzione Generale  competente raccoglie i 
P.L.I. dei soggetti promotori che li presentano, in 
accordo con gli altri, li valuta, sentendo 
eventualmente anche altri soggetti potenzialmente 
interessati, e  accoglie quelli che risultano coerenti 
con i criteri e le indicazioni del Programma 
Triennale per il settore Commerciale 2003/2005 
approvato dal Consiglio Regionale, nonché con 
obiettivi, finalità e risultati attesi esplicitati dal 
presente Piano. 
I Programmi Locali di Intervento sono collocati in 
una graduatoria, approvata con decreto dirigenziale, 
che individua anche, per ciascun Programma 
Locale sul quale sono richiesti incentivi: 
• gli interventi ammessi all’incentivo 
• il soggetto beneficiario dell’incentivo 
• l’entità e la modalità del finanziamento 
• i termini entro i quali devono essere presentanti 

i singoli Progetti di sviluppo e le Azioni di 
rivitalizzazione e comunicazione oggetto di 
finanziamento. 

La graduatoria è formulata in base alle seguenti 
priorità: 
a) P.L.I. individuati nei Comuni di cui alla l.r. 
10/98 “Disposizioni per la valorizzazione, lo 
sviluppo e tutela del territorio montano in 
attuazione della Legge 31 gennaio 1994, n. 97” 
b) P.L.I. individuati nelle zone prioritarie di cui al 
punto 6.1. 
c) P.L.I. con alto grado di integrazione tra 
interventi pubblici e privati o caratterizzati dalla 
presenza di interventi pubblici cofinanziati da 
privati  
d) P.L.I. caratterizzati dalla presenza di interventi 
relativi alle micro imprese 

e) P.L.I. caratterizzati dalla adesione di 
Associazioni dei Consumatori 
5.4 Progetti di sviluppo,Azioni di 
rivitalizzazione e comunicazione 
Progetti e le Azioni  coerenti con  i contenuti del 
Programma Locale di Intervento che rispondono 
agli obiettivi complessivi del Programma stesso 
hanno titolo di priorità sulla ammissione al 
finanziamento. 
I Progetti di sviluppo e le Azioni di rivitalizzazione 
e comunicazione sono presentati dai singoli soggetti 
(Imprese o Comuni per i Progetti, Associazioni 
imprenditoriali o Associazioni di Imprese per le 
Azioni ) alla competente DG regionale,  nei termini 
e nei modi  indicati nel decreto di approvazione dei 
P.L.I., dandone comunicazione al soggetto titolare 
del Programma Locale. 
I soggetti beneficiari di cui al punto 4. possono 
presentare Progetti di sviluppo e Azioni di 
rivitalizzazione e comunicazione anche al di fuori 
dei P.L.I., purchè coerenti con obiettivi, finalità e 
risultati attesi del presente P.I.C. e riferiti alle 
tipologie di zone di cui al punto 6.1; essi potranno 
essere finanziati qualora quelli relativi ai P.L.I. 
approvati non esauriscano le risorse. 
I CAT, all’uopo incaricati dalla Regione,  
verificano i singoli Progetti e Azioni relativamente 
al rispetto di tutte le normative vigenti. 
I Progetti presentati dalle Imprese sono sottoscritti 
dal rappresentante responsabile delle stesse, il quale 
compie tutte le dichiarazioni e autocertificazioni 
richieste. 
I Progetti presentati dai Comuni sono sottoscritti 
dal responsabile tecnico e sono approvati dal 
competente organo comunale prima della 
presentazione. 
Le Azioni sono sottoscritte e presentate dal 
direttore o segretario (o carica equivalente) per  le 
Associazioni imprenditoriali; da tutti i 
rappresentanti responsabili delle Imprese (o dal 
presidente /segretario della Associazione) per le 
Associazioni di Imprese. 
Se il progetto richiede autorizzazioni, 
approvazioni, nulla osta, comprese quelle 
urbanistiche, edilizie, ambientali e paesaggistiche, 
igieniche e sanitarie (con esclusione di quelle 
relative all’avvio di attivita’), devono essere 
avviate le relative procedure autorizzatorie prima 
della presentazione alla Regione per l’ammissione 
al finanziamento e comunque esse devono essere 
ottenute prima dell’erogazione del finanziamento. 
(1) 
Se il Progetto richiede autorizzazioni, approvazioni, 
nulla-osta, comprese quelle urbanistiche, edilizie, 
ambientali e paesaggistiche, igieniche e sanitarie, 
esse devono essere acquisite prima della sua 
presentazione alla Regione per l’ ammissione al 
finanziamento.  (2) 
5.5. Ammissione al finanziamento 
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I Progetti e le Azioni che hanno ottenuto la positiva 
verifica da parte dei CAT sono istruiti dalla 
competente DG regionale, che ne valuta la 
congruenza con il presente P.I.C. e, se relativi ad un 
Programma Locale di Intervento approvato, la 
coerenza con esso. 
Di norma tutti i Progetti e le Azioni relativi ad uno 
stesso Programma Locale devono essere presentati 
entro i termini temporali stabiliti. Qualora uno o più 
soggetti titolari di Progetti e Azioni riscontrino 
impedimenti oggettivi, imprevedibili e non 
dipendenti dalla loro volontà, che comportano 
ritardi nella presentazione degli stessi, lo 
comunicano almeno 20 giorni prima del termine 
stabilito, chiedendo alla Regione una proroga 
motivata; la Regione può prorogare il termine di 
presentazione fino a 60 giorni, in ragione della 
gravità delle motivazioni. 
In questo caso, qualora i Progetti e le Azioni che 
necessitano di proroga rappresentino 
complessivamente i due quinti o più dell’importo 
totale del finanziamento assegnato al Programma 
Locale, l’istruttoria regionale di tutti i Progetti e le 
Azioni relativi al quel Programma è rinviata al 
ricevimento di quelli mancanti. 
I Progetti e le Azioni relativi ad ogni Programma 
Locale  approvato sono ammessi al finanziamento 
con unico decreto dirigenziale, nel quale sono 
fissati gli importi  degli incentivi per ogni singolo 
soggetto beneficiario, le fonti di finanziamento e le 
modalità di rendicontazione della spesa, il termine 
entro il quale gli interventi devono essere conclusi 
(di norma tre anni dalla data del decreto). Con lo 
stesso decreto sono erogate le eventuali 
anticipazioni. 
Qualora Progetti e Azioni, che rappresentano 
complessivamente i due quinti o più dell’importo 
totale del finanziamento assegnato al Programma 
Locale, non vengano inviati alla approvazione 
regionale o non siano approvati, o non abbiano 
acquisito le autorizzazioni, approvazioni, nulla 
osta di cui al punto 5.4.,(1) l’intero Programma 
Locale viene espunto dalla graduatoria e decade 
l’impegno regionale al suo finanziamento. 
I Progetti di sviluppo e le Azioni di rivitalizzazione 
e comunicazione presentati al di fuori di P.L.I. 
approvati sono dichiarati ammissibili al 
finanziamento, con decreto dirigenziale che 
approva l’apposita graduatoria, separata da quella 
dei P.L.I., e saranno ammessi al finanziamento 
qualora i fondi disponibili non siano  esauriti con i 
decreti di ammissione al finanziamento dei Progetti 
e delle Azioni riferite ai P.L.I. approvati  o qualora 
si rendano disponibili a seguito di revoca dei 
finanziamenti o di rinuncia da parte dei  relativi 
soggetti beneficiari. 
La graduatoria è formulata secondo le priorità di cui 
al punto 5.3. per quanto applicabili a singoli 
Progetti o Azioni 
5.6 Controlli e Revoche 

Nella fase di realizzazione eventuali difformità 
rispetto ai Progetti e Azioni presentati, o 
realizzazioni parziali degli stessi che non alterano 
sostanzialmente la natura dell’intervento, possono 
comportare decurtazioni nell’importo dell’incentivo 
regionale. 
Nel caso di Progetti e Azioni realizzati solo in 
minima parte o in difformità da quanto presentato, 
snaturando la finalità e la natura dell’intervento, la 
Regione dispone la revoca del finanziamento. 
La Regione, anche attraverso i Comuni, effettua 
controlli a campione sull’utilizzo degli incentivi 
ottenuti da parte dei soggetti beneficiari, anche ai 
fini della rendicontazione dei fondi diversi da quelli 
del bilancio regionale, disponendo, qualora ne 
riscontri l’utilizzo improprio rispetto a quanto 
stabilito nel presente Programma e nei successivi 
decreti dirigenziali, l’immediata revoca dei 
finanziamenti con l’obbligo della restituzione 
dell’intero importo ricevuto con gli interessi, 
calcolati sulla base dell’interesse legale in vigore 
maggiorato di cinque punti in percentuale, dovuti 
dal momento della erogazione a quello della 
restituzione. 
I fondi provenienti dalle eventuali restituzioni, 
avvenute a seguito di revoca o di rinuncia da parte 
del soggetto beneficiario, sono destinati 
prioritariamente al finanziamento di Programmi 
Locali di Intervento utilmente collocati in 
graduatoria e non finanziati per esaurimento dei 
fondi al momento di approvazione della stessa e, 
qualora essi siano esauriti, dei Progetti di sviluppo e 
Azioni di rivitalizzazione e comunicazione 
presentati al di fuori dai P.L.I. e collocati nella 
apposita graduatoria.  

6.CONTENUTI DEL P.I.C. 
6.1 Criteri per l’individuazione delle zone di 
intervento 
I P.L.I. individuano  le zone nelle quali sono 
previsti gli interventi. 
Le zone prioritarie sono : 
• centri storici, aree urbane e centri urbani minori 

caratterizzati dall’addensamento di funzioni 
commerciali (esercizi di vicinato, pubblici 
esercizi, artigianato di servizio, altre attività di 
interesse generale) 

• centri urbani minori, Comuni montani e le 
frazioni montane interessati da  fenomeni di 
desertificazione commerciale 

Le altre zone  sono : 
• quartieri periferici delle città o aree dismesse 

dalle attività produttive interessati da fenomeni 
di desertificazione commerciale e ricompresi, 
al fine di realizzare sinergie con altri 
investimenti pubblici e privati finalizzati al 
miglioramento delle condizioni di vivibilità, 
nei P.R.U. (programmi di riqualificazione 
urbana), nei P.I.I. (programmi integrati di 
intervento) o  nei Contratti di Quartiere 
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• aree, caratterizzate dall’addensamento di una 
pluralità di medie strutture di vendita, che 
risultano carenti di infrastrutture e servizi. 

• Ambiti sovraccomunali o 
sovracircoscrizionali nei quali una pluralita’ 
di imprese commerciali necessitano di 
interventi di sistema da realizzare in forma 
associata o attraverso le Associazioni  
Imprenditoriali. (1) 

 6.2 Tipologie di intervento ammissibili e 
finanziabili 
Sulla base delle indicazioni contenute singole leggi 
di finanziamento : 
L.266/97 – Riqualificazione e rivitalizzazione del 
sistema distributivo e delle attività commerciali nei 
contesti urbani, rurali e montani ivi compresi 
interventi per i mercati su aree pubbliche e sui 
centri commerciali naturali;  
L. 289/02 –  Investimenti per la riqualificazione e il 
potenziamento dei sistemi e degli apparati di 
sicurezza nelle piccole e medie imprese 
commerciali;  
L.R. 13/00 – Ammodernamento di immobili e 
adeguamento di impianti ed attrezzature, compresi 
mezzi di trasporto, riqualificazione urbana e 
rivitalizzazione commerciale, sostegno alle attività 
danneggiate da eventi straordinari, progettazione ed 
innovazione tecnologica ed organizzativa, 
formazione imprenditoriale ed aggiornamento 
professionale, sviluppo di forme associative tra 
imprese, commercializzazione dei prodotti 
lombardi, acquisizione di strumenti ed attrezzature 
per la sicurezza e la difesa da attività criminose;  
sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento, 
riferite ai diversi soggetti beneficiari (fatto salvo 
quanto contemplato dalle misure previste dal 
complemento di programmazione del Docup 
Obiettivo 2 e analoghi atti relativi ai programmi 
comunitari) 
IMPRESE SINGOLE - Progetti di sviluppo 
relativi a 
• consulenze specialistiche finalizzate alla 

predisposizione di progetti di innovazione 
tecnologica  

• studi di fattibilità relativi alla trasformazione 
delle strutture d’impresa per lo sviluppo di 
forme associative 

• formazione imprenditoriale ed aggiornamento 
degli operatori 

• ammodernamento dei locali commerciali ed 
adeguamento degli impianti tecnici 

• acquisto di automezzi esclusivamente destinati 
all’approvvigionamento dell’esercizio 
commerciale e/o al servizio a domicilio 
alimentati con carburanti a basso impatto 
ambientale  (2) 

• acquisto di attrezzature, strumenti e prodotti 
informatici 

• acquisto delle attrezzature per gli spazi aperti 
esterni ai locali commerciali in sede fissa e 
delle attrezzature per il commercio ambulante 

• restauro e recupero dei locali commerciali, con 
restauro anche delle insegne, degli arredi e 
delle attrezzature storiche ( solo per esercizi 
commerciali e pubblici esercizi  insediati da 
più di 50 anni, oppure “negozi storici” come 
definiti dal Programma Triennale per lo 
sviluppo del settore Commerciale 2003/2005 e 
atti attuativi) 

• acquisto ed installazione di strumenti ed 
attrezzature dirette a garantire i commercianti 
ed i consumatori sotto il profilo della sicurezza 
e difesa dalle attività criminose, quali impianti 
di controllo e allarme collegati a servizi di 
vigilanza, vetri e vetrine antisfondamento, 
sistemi passivi di difesa 

• avvio di attività commerciali, o sviluppo di 
esercizi esistenti (esercizi di vicinato o pubblici 
esercizi) per la realizzazione di negozi 
multiservizio che svolgono anche altre attività 
di interesse generale, quali servizi postali, 
servizi telefonici e fax, punti di consegna di 
merci acquistate in altri esercizi per via postale 
o telematica o telefonica, vendita di prodotti 
artigianali e alimentari tipici locali  ( solo per 
Progetti localizzati in Comuni montani e 
svantaggiati, non caratterizzati da prevalente 
economia turistica) 

COMUNI - Progetti di sviluppo relativi a 
• realizzazione, integrazione, ammodernamento 

di pavimentazione e illuminazione di vie, 
piazze e parcheggi pubblici, compreso 
l’adeguamento delle relative reti tecnologiche e 
la costruzione di servizi igienici, arredo degli 
stessi solo per le aree pedonalizzate e per le 
aree ove si svolgono mercati, anche 
contestualmente a manifestazioni folcloristiche 
e storiche quali fiere e sagre locali 

• realizzazione di chioschi informazione e della 
segnaletica commerciale e turistica 

• realizzazione, integrazione ed adeguamento 
igienico delle aree destinate esclusivamente 
allo svolgimento di mercati (posteggi per 
ambulanti) e di manifestazioni pubbliche 

• realizzazione di impianti per il miglioramento 
della sicurezza dei cittadini e dei commercianti 

SOLO COMUNI MONTANI E 
SVANTAGGIATI, NON CARATTERIZZATI 
DA PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA, 
in aggiunta ai precedenti  
• ammodernamento degli immobili di proprietà 

pubblica, adeguamento degli impianti tecnici, 
acquisto delle attrezzature, strumenti e prodotti 
informatici,  per la creazione di sportelli 
comunali di informazione rivolti alle imprese 
commerciali e ai consumatori, per la 
realizzazione di locali appositamente dedicati, 
anche all’interno di altri servizi comunali, al 
recapito degli ordinativi e di consegna delle 
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merci acquistate per via postale, telematica o 
telefonica, o dedicati a spazio di vendita, con 
uso a rotazione, aperto alle insegne della media 
e della grande distribuzione commerciale, 
all’ambulantato e alle imprese artigiane    

• acquisto e ammodernamento di immobili, 
adeguamenti degli impianti tecnici, per la 
realizzazione di negozi multiservizio, cioè 
esercizi di vicinato con vendita di prodotti di 
largo consumo o pubblici esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande che 
svolgono anche altre attività di interesse 
generale, quali servizi postali, servizi telefonici 
e fax, punti di consegna di merci acquistate per 
via postale o telematica o telefonica in altri 
esercizi, vendita di prodotti artigianali e 
alimentari tipici locali, che i Comuni daranno 
in gestione  

• realizzazione di appositi spazi coperti per il 
posteggio a rotazione del commercio 
ambulante per la distribuzione di generi di 
prima necessità  

• consulenza legale per la stesura di convenzioni 
finalizzate alla sperimentazione dei negozi 
multiservizio e altre forme innovative di 
distribuzione 

• ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E 
IMPRESE ASSOCIATE - Azioni relative a : 

• realizzazione di campagne pubblicitarie e 
promozionali 

• realizzazione di nuove modalità di pagamento e 
di fidelizzazione dei consumatori  

• creazione di siti internet, ad uso degli associati, 
per il commercio elettronico 

• tra imprese e rivolto ai consumatori 
• programmi innovativi di approvvigionamento, 

movimentazione, stoccaggio e distribuzione 
delle merci e conseguente sperimentazione  

• acquisto di attrezzature, strumenti e prodotti 
informatici; automezzi esclusivamente destinati 
all’approvvigionamento degli esercizi 
commerciali degli associati e/o al servizio da 
domicilio alimentati con carburanti a basso 
impatto ambientale; ammodernamento di 
immobili, adeguamento degli impianti tecnici; 
acquisto delle attrezzature d’ufficio; finalizzati 
esclusivamente alla attuazione dei programmi 
innovativi di approvvigionamento  (2)  

• acquisto di attrezzature, strumenti e prodotti 
informatici, ammodernamento di immobili, 
adeguamento degli impianti tecnici, per 
l’attuazione di programmi innovativi di 
integrazione delle reti o di 
approvvigionamento, movimentazione, 
stoccaggio e distribuzione delle merci.(1) 

•  
Sono finanziabili i  Progetti di sviluppo con costo 
previsto minimo di 15.000,00 (1)  25.000,00  (2) 
euro e massimo di 400.000,00 euro. 
Sono finanziabili le Azioni di rivitalizzazione e 
comunicazione con costo previsto minimo di 

15.000,00 (1)  25.000,00  (2) euro e massimo di 
100.000,00 euro. 
6.3 Misura degli incentivi 
Per i Progetti di sviluppo presentati dai Comuni 
l’incentivo è pari al 50% del costo previsto, 
comprensivo del concorso alle spese progettuali per 
un importo pari all’8% di tali spese. (2)   
Per i Progetti di sviluppo presentati dalle Imprese e 
per le Azioni di rivitalizzazione e comunicazione 
presentati dalle Associazioni di Imprese l’incentivo 
è pari al 50% del costo  previsto, con importo 
massimo di 100.000,00 euro. 
Qualora Progetti e Azioni presentati dalle Imprese, 
singole o associate, prevedano il finanziamento di 
spese riferite ad investimenti, gli incentivi regionali 
sonoerogati a fondo perduto per il 50% 
dell’importo totale dell’incentivo e, per il rimanente 
50%, sono erogati con obbligo di restituzione ai 
sensi dell’art.72 della L.289/02; da queste 
limitazioni sono esclusi gli interventi finanziati 
nelle zone svantaggiate. 
Per le Azioni di rivitalizzazione e comunicazione 
presentati dalle Associazioni imprenditoriali del 
Commercio l’incentivo è pari al 50% del costo 
previsto. 
L’incentivo e’ comprensivo  del concorso alle 
spese di progettazione e assistenza tecnica, 
forfettariamente riconosciuto, ai soggetti 
beneficiari, nella misura seguente: 

Progetti di Sviluppo di tipo edilizio 
impiantistico  max 8% 
Progetti di Sviluppo diversi/Azioni di 
rivitalizzazione e comunicazione max 4% 

Le percentuali sono calcolate sul costo totale 
ammissibile di ciascun Progetto o Azione e a 
fronte della certificazione di spese sostenute nella 
misura indicata o superiore.(1)  
 
6.4Contenuti dei Programmi Locali  
I Programmi Locali di Intervento : 
1.individuano  
a) puntualmente la /le zone e le relative proprietà 
coinvolte su mappe catastali 
b) la/le perimetrazioni delle zone sulle tavole di 
Piano Regolatore Generale, Piano Attuativo se 
esistente, aerofotogrammetrico / carta tecnica 
regionale 
c) gli elementi che caratterizzano la/le zona 
(presenza di edifici e sedi pubbliche, presenze 
storiche e monumentali, parchi e giardini pubblici e 
privati, sistema dell’accessibilità pedonale, 
automobilistica e dei mezzi pubblici) 
I Programmi Locali che insistono, come zone di 
intervento, in ambiti sovraccomunali o 
sovracircoscrizionali, individuano, in sostituzione 
dei precedenti punti a), b), c,) la perimetrazione  
della zona interessata su idonea cartografia con la 
localizzazione delle imprese coinvolte.  (1) 
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2.esplicitano, sulla base delle disposizioni del 
presente P.I.C. , la coerenza con atti vigenti ed 
adottati di programmazione e pianificazione di 
settore regionali, provinciali e comunali ; 
individuano le potenzialità del bacino di utenza nel 
quale, per le caratteristiche della rete commerciale, 
per le capacità di reddito e consumi delle famiglie, 
si renda attendibile il rilancio e la crescita delle 
attività economiche; i contenuti programmatici 
dell’accordo raggiunto tra tutti i soggetti, la 
tempistica ed i risultati attesi del Programma 
Locale;  
3.elencano, secondo le indicazioni di cui ai 
precedenti punti 6.2 e 6.3, gli interventi pubblici e 
privati da attuare nella zona/e individuata, 
precisando, per ogni intervento, il soggetto che 
redigerà e presenterà il Progetto di sviluppo o 
l’Azione di rivitalizzazione e comunicazione e che 
si impegna a sostenerne i costi; precisandone 
inoltre, indicativamente, il costo complessivo e 
l’entità dell’incentivo richiesto alla Regione. 
6.5 Contenuti dei Progetti di sviluppo   
I Progetti di sviluppo redatti e presentati dai 
Comuni contengono : 
a) delibera di approvazione da parte dell’organo 
competente; 
b)relazione di progetto che lo inquadra nel 
Programma Locale e ne esplicita  operativamente i 
contenuti programmatici; 
c) atti ed elaborati di progetto definitivo, come 
indicati dall’art.16 L.109/94; 
d) preventivo di spesa articolato per voci con 
riferimento alle tipologie di interventi  ammissibili 
e finanziabili di cui al  punto 6.2. 
e) atto di impegno alla realizzazione ed al 
finanziamento della spesa non coperta dalla 
Regione;  
f) atto che dichiara l’esistenza di tutti i pareri, 
autorizzazioni,nulla osta positivamente ottenuti. 
I Progetti di sviluppo redatti e presentati dalle 
Imprese contengono quanto indicato per i Progetti 
comunali alle lettere b), c), d), e), f) nonché 
l’impegno alla restituzione del 50% dell’importo 
dell’incentivo qualora esso sia erogato su spese di 
investimento, ai sensi dell’art.72  L.289/02, se 
collocato al di fuori delle aree svantaggiate. 
Il riferimento alla L.109/94 di cui alla lettera c), ove 
non si tratti di opere pubbliche, è da ritenersi 
indicativo e valido solo per quanto applicabile alla 
specifica tipologia d’intervento. 
6.6 Contenuti delle Azioni di rivitalizzazione e 
comunicazione  
Le Azioni redatte e presentate dalle Associazioni 
Imprenditoriali e dalle Associazioni di Imprese 
contengono : 
a) delibera o determina dell’organo associativo 
competente  
b) relazione che inquadra l’Azione nel Programma 
Locale e ne esplicita tempi e modalità di attuazione 

c) atti ed elaborati idonei a rappresentare l’Azione e 
a descrivere i risultati attesi 
d) piano finanziario dettagliato dell’intervento, 
comprensivo dell’indicazione delle quote di 
partecipazione alle spese degli associati nonché 
l’impegno alla restituzione del 50% dell’importo 
dell’incentivo qualora esso sia erogato ad 
Associazioni di Imprese su spese di investimento, ai 
sensi dell’art.72 della L.289/02; se collocato al di 
fuori delle aree svantaggiate. 

7 MODALITA’ DI ADESIONE E 
TERMINI TEMPORALI SUCCESSIVI 

I soggetti promotori di cui al punto 4., in accordo 
tra di loro, aderiscono presentando i P.L.I. alla  
Direzione Generale regionale Commercio, Fiere e 
Mercati, via posta ordinaria ( escluse raccomandate 
), per via telematica ( limitatamente ai contenuti n°2 
e n°3 di cui al punto 6.4, con consegna a mano del 
contenuto n°1 a mano entro tre giorni), o 
consegnando a mano presso le sedi del Protocollo 
federato regionale, entro le ore 12.00 di venerdì  19 
marzo 2004  (2)  entro le ore 16 di lunedì 5 aprile 
2004  (1)  il modulo di adesione ( elenco degli 
allegati, indirizzi e orari del Protocollo, indicazioni 
sull’invio telematico, elenco e riferimenti dei CAT 
riconosciuti,  sono indicati sul modulo di adesione ) 
che sarà pubblicato sul B.U.R.L. contestualmente al 
presente atto, nonché reso disponibile al sito 
http://www.osscom.regione.lombardia.it 
In caso di invio postale fa fede solo la data di 
ricevimento del Protocollo regionale. 
Le adesioni che dovessero pervenire fuori termine o 
non complete di tutti gli allegati saranno 
immediatamente restituite al mittente senza ulteriori 
comunicazioni.  
La Regione, entro 45 giorni dal ricevimento ( 
prorogabili di altri 30 giorni nel caso il numero di 
adesioni ricevute lo richieda), esamina le adesioni e 
i P.L.I. ed emana il decreto dirigenziale di 
approvazione della graduatoria. 
Con lo stesso decreto  indica i termini ed i modi 
entro i quali sono inoltrati alla Regione i Progetti di 
sviluppo e le Azioni di rivitalizzazione e 
comunicazione ( indicativamente entro tre mesi 
dalla approvazione della graduatoria, termini da 
definire in ragione della complessità degli interventi 
previsti nel Programma Locale). 
La Regione comunica ai titolari dei Programmi 
Locali, sempre entro 45 giorni prorogabili, dal 
ricevimento degli stessi, l’avvenuto inserimento in 
graduatoria (o non inserimento dei Programmi 
Locali ritenuti non finanziabili) pubblicando sul 
B.U.R.L. il decreto. 

8 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
DI PROGETTI E AZIONI AD DI FUORI 

DEI P.L.I. 
I soggetti beneficiari di cui al punto 4. presentano 
alla DG Commercio, Fiere e Mercati, entro le ore 
12.00 di venerdì 25 giugno 2004 gli eventuali 
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Progetti di sviluppo e le Azioni di rivitalizzazione e 
comunicazione non riferiti ai Programmi Locali. 
I CAT verificano la rispondenza degli stessi alle 
normative vigenti. 
La Regione, entro 45 giorni dal ricevimento, 
prorogabili di ulteriori 30 se il numero di Progetti 
ed Azioni lo richiede, li esamina ed approva, con 
decreto dirigenziale, la graduatoria, separata da 
quella riferita ai P.L.I., dei Progetti e Azioni 
ammissibili al finanziamento. La pubblicazione del 
decreto sul B.U.R.L. vale come comunicazione agli  
interessati sull’avvenuta o meno inclusione nella 
graduatoria 

note 
Id 684. 

(1) Testo modificato dalla DGR VII/16656 
(2) Testo soppresso  dalla DGR VII/16656 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


