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D.d.g. 29 gennaio 2015 - n. 574
«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 del 
termine di approvazione della graduatoria delle richieste di 
contributo presentate

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE  
COMMERCIO, TURISMO E TERZIARIO

Richiamata la d.g.r. 4 aprile 2014 n. 1613 «I Distretti dell’Attratti-
vità: iniziative per l’attrattività territoriale integrata turistica e com-
merciale della Lombardia» articolata in due linee di intervento 
rispettivamente a favore dei Comuni Capoluogo di Provincia 
(LINEA A) ed a favore dei Comuni non capoluogo in aggrega-
zione per la realizzazione di interventi e iniziative di area vasta 
(LINEA B);

Richiamata altresì la d.g.r. 1 luglio 2014 n. 2027 «Ulteriori de-
terminazioni per l’attuazione dei distretti dell’attrattività (di cui 
alla d.g.r. 4 aprile 2014 n. 1613)» con la quale si è provveduto a 
meglio esplicitare specifici criteri al fine di dare piena attuazione 
a quanto previsto dalla citata d.g.r. n.1613 per i Distretti dell’At-
trattività – LINEA B;

Visto il d.d.g. 14 luglio 2014 n. 6759 di approvazione del ban-
do di cui alle citate d.g.r. n. 1613/2014 e n. 2027/2014;

Dato atto che con d.d.g. 15 ottobre 2014 n. 9520 è stata proro-
gata la scadenza del termine di presentazione delle richieste di 
contributo, dal 30 ottobre 2014 al 20 novembre 2014;

Dato atto che il bando prevede, al punto 5.3 «Formazione del-
la graduatoria», di provvedere entro il 31 gennaio 2015, a seguito 
dell’attività istruttoria, all’emissione del decreto di approvazione 
della graduatoria delle richieste di contributo ammesse;

Visto il d.d.g. 4 novembre 2014 n. 10236 «Costituzione del Nu-
cleo di Valutazione per l’approvazione delle domande di finan-
ziamento presentate»;

Preso atto che il Nucleo di Valutazione suindicato ritiene di ul-
teriormente approfondire la documentazione trasmessa dai 64 
Soggetti Capofila partecipanti al citato bando, tenendo anche 
conto che la citata proroga al 20 novembre 2014 non ha con-
sentito l’immediato avvio della fase istruttoria, sottraendo tempo 
utile all’istruttoria stessa;

Ritenuto quindi opportuno, in analogia alla proroga concessa 
per la presentazione delle richieste di contributo di cui al d.d.g. 
15 ottobre 2014 n. 9520, prorogare al 20 febbraio 2015 il termi-
ne di emissione, da parte del Responsabile del Procedimento, 
del decreto di approvazione della graduatoria delle richieste di 
contributo presentate, in base al punteggio complessivo asse-
gnato dal nucleo di Valutazione;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi della X legislatura;

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 prorogare al 20 febbraio 2015, per le motivazioni espresse 

in premessa, il termine di emissione, da parte del Responsabile 
del Procedimento, del decreto di approvazione della gradua-
toria delle n.  64 richieste di contributo presentate, in base al 
punteggio attribuito dal Nucleo di Valutazione di cui alla citata 
d.d.g. n. 10236/2014;

2. di trasmettere il presente atto a Finlombarda s.p.a., in quali-
tà di soggetto gestore del fondo relativo al bando in argomento 
come già indicato nella d.g.r. del 4 aprile 2014 n. 1613 e d.g.r. 
del 1° luglio 2014 n. 2027;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.
commercio.regione.lombardia.it.

Il direttore generale 
Danilo Piercarlo Maiocchi


