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D.d.g. 17 febbraio 2014 - n. 1213
Quinto bando distretti del commercio verso EXPO 2015 
approvato con d.d.g. 1 marzo 2013 n.  1744 - Modifica dei 
termini di ammissibilità delle spese

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE
 COMMERCIO, TURISMO E TERZIARIO

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. 25 ottobre 2012 n. IX/4254 con la quale, al fine 
di assicurare il costante sostegno e rilancio dei territori 
distrettuali con particolare riferimento all’indotto del ter-
ziario, sono stati approvati i criteri per la realizzazione del 
quinto bando distretti «Distretti del Commercio verso Expo 
2015: il quinto bando Distretti del Commercio per un per-
corso di accompagnamento e di promozione delle ec-
cellenze e delle attrattività territoriali lombarde»;

 − il d.d.g. 1 marzo 2013 n. 1744 «Distretti del commercio ver-
so EXPO 2015: il quinto bando distretti del commercio per 
un percorso di accompagnamento e di promozione delle 
eccellenze e delle attrattività territoriali lombarde» che ap-
prova il bando di cui alla d.g.r. n. 4254 del 25 ottobre 2012, 
con il quale, al punto 3 «Risorse finanziarie disponibili ed 
entità del contributo», viene stabilito che «Si considerano 
ammissibili le spese le cui fatture siano emesse nel perio-
do compreso fra il 25 ottobre 2012 ed il 31 marzo 2014»;

 − il d.d.g. 23 maggio 2013 n. 4.294 che ha prorogato il ter-
mine per la presentazione delle domande di partecipa-
zione al quinto bando Distretti del commercio verso EXPO 
2015 alle ore 12.00 dell’1 luglio 2013;

Preso atto delle richieste formulate alla Direzione Generale sia 
dai soggetti Capofila di Distretto sia dalle Associazioni Impren-
ditoriali maggiormente rappresentative del Commercio, dalle 
quali emerge come i referenti responsabili della pianificazione 
delle attività nei Distretti lombardi abbiano riscontrato ritardi e 
complessità negli investimenti, anche a seguito del perdurante 
momento di difficoltà economica per gli operatori di settore; 

Rilevato che i Distretti del Commercio destinatari di contributo 
ai sensi del quinto bando hanno pianificato importanti proget-
tualità nell’ottica di sviluppare iniziative efficaci e di eccellenza 
tali da garantire la più ampia partecipazione e visibilità alle stes-
se, in preparazione anche di EXPO 2015;

Valutato che al differimento del termine per la presentazione 
delle domande di partecipazione di cui al il d.d.g. 23 maggio 
2013 n.  4.294 consegue la necessità di modificare il termine 
inizialmente previsto dal bando per l’ammissibilità delle spese, 
anche al fine di assicurare una congrua disponibilità di tempo 
per garantire al meglio il raggiungimento di livelli di efficienza 
e qualità degli interventi finanziati per rendere più competitiva 
l’offerta di servizi e prodotti in previsione di EXPO 2015;

Ritenuto pertanto, di modificare il termini stabilito al punto 3 del 
bando di cui al d.d.g. 1 marzo 2013 n. 1744 come di seguito indi-
cato: «Si considerano ammissibili le spese le cui fatture siano emes-
se nel periodo compreso fra il 25 ottobre 2012 ed il 31 luglio 2014»;

Dato atto che è confermata ogni altra disposizione dettata 
dal bando «Distretti del commercio verso EXPO 2015: il quinto 
bando distretti del commercio per un percorso di accompa-
gnamento e di promozione delle eccellenze e delle attrattività 
territoriali lombarde» approvato con d.d.g. 1 marzo 2013 n. 1744;

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

Richiamati i provvedimenti organizzativi della X Legislatura ed 
in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. X/3 del 
20 Marzo 2013 avente ad oggetto «Costituzione delle direzioni 
centrali e generali, incarichi e altre disposizioni organizzative – I 
provvedimento organizzativo – X Legislatura» con la quale è sta-
to affidato l’incarico di Direttore Generale della Direzione Com-
mercio, Turismo e Terziario a Danilo Piercarlo Maiocchi; 

DECRETA
1. Di modificare il termine stabilito al punto 3 del bando di cui 

al d.d.g. 1 marzo 2013 n. 1744 come di seguito indicato: «Si con-

siderano ammissibili le spese le cui fatture siano emesse nel pe-
riodo compreso fra il 25 ottobre 2012 ed il 31 luglio 2014».

2. Di confermare ogni altra disposizione dettata dal bando 
«Distretti del commercio verso EXPO 2015: il quinto bando distret-
ti del commercio per un percorso di accompagnamento e di 
promozione delle eccellenze e delle attrattività territoriali lom-
barde» approvato con d.d.g. 1 marzo 2013 n. 1744.

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

4. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia e sul sito internet: www.commer-
cio.regione.lombardia.it.

Il direttore generale
Danilo Maiocchi


