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D.d.u.o. 22 aprile 2015 - n. 3159
D.d.g. n. 6759 del 4 dicembre 2014 «Approvazione del bando 
distretti dell’attrattività – Interventi e iniziative di area vasta 
per l’attrattività territoriale turistica e commerciale della 
Lombardia (d.g.r. X/1613 del 4 aprile 2014 e d.g.r. X/2027 del 
1° luglio 2014)» - Proroga del termine previsto dal bando – 
Punto 7.1 Obblighi dei soggetti beneficiari – lettera k) 

IL DIRIGENTE DELLA UO GESTIONE DELLE RISORSE  
E ATTRATTIVITÀ INTEGRATA DEL TERRITORIO

Richiamati

• la d.g.r. 4  aprile  2014 n.  1613 «I Distretti dell’Attrattività: 
iniziative per l’attrattività territoriale integrata turistica e 
commerciale della Lombardia» articolata in due linee di 
intervento rispettivamente a favore dei Comuni Capoluo-
go di Provincia (Linea A) ed a favore dei Comuni non ca-
poluogo in aggregazione per la realizzazione di interventi 
e iniziative di area vasta (Linea B);

• 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)» con la quale si è provveduto a 
meglio esplicitare specifici criteri al fine di dare piena at-
tuazione a quanto previsto dalla citata d.g.r. n. 1613 per i 
Distretti dell’Attrattività – LINEA B;

• il d.d.g. 14 luglio 2014 n. 6759 di approvazione del bando 
di cui alle citate d.g.r. nn. 1613 e 2027;

• il d.d.u.o. 19  febbraio 2015 n. 1555 di presa d’atto delle 
richieste di contributo presentate e di approvazione della 
relativa graduatoria;

Dato atto che il bando al punto 7.1 «Obblighi dei beneficia-
ri» - lettera k) - prevede l’obbligo per i soggetti beneficiari, pena 
decadenza del contributo, di «…deliberare il progetto esecutivo 
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e 
del relativo contributo assegnato e comunicando a Regione 
Lombardia gli estremi dell’atto deliberativo»;

Preso atto che in data 16 marzo 2015 è stato sottoscritto dal 
Ministro dell’Interno il decreto n. 14148 (pubblicato sulla G.U. Se-
rie Ordinaria n. 67 del 21 marzo 2015) con il quale viene differi-
to ulteriormente, dal 31 marzo al 31 maggio 2015, il termine di 
approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e 
delle province dei bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 
2015 e che conseguentemente alcune Amministrazioni comu-
nali partecipanti al bando in esame e beneficiarie di contributo 
regionale, non avendo ancora approvato il Bilancio di previsio-
ne 2015 non sono in grado di assumere i provvedimenti indicati 
al citato punto 7.1 – lettera k) - del bando; 

Ritenuto di accogliere la richiesta presentata da alcune Ammi-
nistrazioni comunali di prorogare il termine previsto dal bando al 
citato punto 7.1 - lettera k) - al fine di consentire il rispetto dell’a-
dempimento previsto dal bando, strettamente correlato all’appro-
vazione del Bilancio di Previsione e dei relativi impegni finanziari; 

Vista la l.r. 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/87 del 29 apri-
le 2013 avente ad oggetto «II Provvedimento Organizzativo 
2013» che, nell’allegato A, definisce gli assetti organizzativi 
della Giunta regionale, gli incarichi dirigenziali e le con-
nesse graduazioni; 

• il decreto del Segretario generale n. 7110 del 25 Luglio 2013 
recante «Individuazione delle Strutture organizzative e delle 
relative competenze ed aree di attività delle Direzioni Gene-
rali della Giunta regionale – X Legislatura», con particolare 
riferimento alle competenze della Unità Organizzativa Ge-
stione delle risorse e attrattività integrata del territorio 

DECRETA
1. di modificare, per le motivazioni in premessa esposte, il 

punto 7.1 – lettera k) – del bando approvato con d.d.g. 14  lu-
glio 2014 n. 6759 come segue:

«.......presentare la progettazione degli interventi di ini-
ziativa pubblica ad un livello di progetto definitivo, im-
pegnandosi a deliberare il progetto esecutivo entro il 
15 giugno 2015;»

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

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

Per il dirigente 
il direttore

Danilo Piercarlo Maiocchi


