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D.d.u.o. 11 maggio 2016 - n. 4090
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 18 
gennaio 2017 del termine per la realizzazione dei programmi 
di intervento dei 9 DAT ammessi a contributo con d.d.u.o 
n. 7131 del 7 settembre 2015

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA 
COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, FIERE  

E TUTELA DEI CONSUMATORI
Viste:

• la l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di commercio e fiere» e successive modifiche e 
integrazioni che agli artt. 136 e 137 indica gli «Interventi re-
gionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e 
medie imprese commerciali» e le «aree di intervento» all’in-
terno delle quali si articolano le iniziative di promozione e 
sostegno all’attività commerciale;

• la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di 
turismo e attrattività del territorio lombardo» e in particolare 
il Capo I del Titolo VI che delinea le «misure di sostegno» per 
gli «Interventi a favore dell’attrattività del territorio»;

Richiamate le d.g.r.: 

• n. 1613 del 4 aprile 2014 «I distretti dell’attrattività: iniziative 
per l’attrattività territoriale integrata turistica e commercia-
le della Lombardia» articolata in due linee di intervento ri-
spettivamente a favore dei Comuni Capoluogo di Provincia 
(LINEA A) ed a favore dei Comuni non capoluogo in aggre-
gazione per la realizzazione di interventi e iniziative di area 
vasta (LINEA B) che stabilisce in € 7.000.000,00 la dotazione 
finanziaria per le iniziative di cui alla linea B;

• n. 2027 1 luglio 2014 «Ulteriori determinazioni per l’attuazio-
ne 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; 

• n. 2572 del 31 ottobre 2014 con la quale si è provveduto 
ad incrementare la dotazione finanziaria delle citate d.g.r. 
n.  1613/2014 e n.  2027/2014 con ulteriori € 2.000.000,00, 
rideterminandola in complessivi € 9.000.000,00

• n.  3146 del 18 febbraio 2015 con la quale la dotazio-
ne di € 9.000.000 è stata ulteriormente incrementata 
di € 3.000.000,00 rideterminandola in complessivo € 
12.000.000,00;

• n.  4004 del 4 settembre 2015 con la quale si incremen-
ta di ulteriori € 3.169.883,02 la dotazione finanziaria ri-
determinando l’ammontare complessivo della stessa in 
€ 16.169.883,02; 

Visti:

• il d.d.g. n. 6759 del 14 luglio 2014 con il quale è stato appro-
vato il bando «Distretti dell’attrattività: iniziative di area vasta 
per l’attrattività territoriale integrata turistica e commerciale 
della Lombardia (linea B)»;

• il d.d.g. n. 9520 del 15 ottobre 2014 di proroga della sca-
denza del termine per la presentazione delle richieste di 
contributo, dal 30 ottobre 2014 al 20 novembre 2014; 

• il d.d.u.o. n. 1222 del 19 febbraio 2015 di presa d’atto delle 
richieste di contributo presentate e di approvazione della 
relativa graduatoria;

• il d.d.u.o. n. 7131 del 7 settembre 2015 con il quale, a se-
guito dell’incremento della dotazione finanziaria, vengono 
ammessi a contributo ulteriori 9 progetti; 

• il d.d.u.o. n. 10265 del 25 novembre 2015 di proroga al 30 
giugno 2016 del termine per la realizzazione dei programmi 
di intervento dei n. 33 DAT ammessi a contributo con il cita-
to d.d.u.o. n. 1222;

• il d.d.g. n. 3294 del 14 aprile 2016 con il quale Paolo Mora, 
dirigente pro tempore dell’unità organizzativa «commercio, 
reti distributive, fiere e tutela dei consumatori» è stato indi-
viduato quale responsabile del procedimento del bando 
«Iniziative di area vasta per l’attrattività territoriale integrata 
turistica e commerciale della Lombardia»; 

Dato atto che in data 28 settembre 2015 la direzione genera-
le comunicava con PEC ai 9 comuni capofila dei distretti dell’at-

trattività l’ammissione della domanda di contributo stabilita con 
il citato d.d.u.o. n. 7131 del 7 settembre 2015, fissando quale ter-
mine per la realizzazione del programma di intervento il 18 luglio 
2016;

Rilevato che i distretti dell’attrattività di area vasta destinata-
ri di contributo a valere sul 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; 

Preso atto che alla data odierna risultano inoltrate alla direzio-
ne generale (in data 29 aprile 2016 e 2 maggio 2016) richieste 
di proroga da parte di alcuni comuni capofila dei 9 DAT ammes-
si a contributo con d.d.u.o. n. 7131 del 7 settembre 2015, così co-
me previsto al punto 4.2 del bando in coerenza con le previsioni 
di cui all’art. 27 comma 3 della l.r. 34/78; 

Ritenuto pertanto opportuno assicurare maggiore disponibili-
tà di tempo al fine di garantire al meglio il raggiungimento degli 
obiettivi previsti dai programmi di intervento ai 9 DAT ammessi 
a contributo con il d.d.u.o. n. 7131 del 7 settembre 2015, proro-
gando al 18 gennaio 2017 il termine del 18 luglio 2016, analo-
gamente a quanto stabilito per i 33 DAT ammessi con d.d.u.o. 
n. 1222 del 19 febbraio 2015;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti ai sensi della legge 241/90 art. 
2 comma 2;

Vista la legge regionale n.  20/2008 «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 connes-
se 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 ge-
nerali della Giunta regionale – X Legislatura», con partico-
lare riferimento alle competenze della unità organizzativa 
commercio, reti distributive, fiere e tutela dei consumatori 
come integrate dalla d.g.r. X/4235 del 27 ottobre 2015 «XIV 
provvedimento organizzativo»;

DECRETA
1. Di prorogare al 18 gennaio 2017 il termine entro il quale do-

vranno realizzarsi ed essere ultimate le attività previste nei pro-
grammi di intervento dei DAT ammessi a contributo con d.d.u.o. 
n. 7131 del 7 settembre 2015;

2. Di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti capofila 
dei 9 DAT ammessi a contributo con d.d.u.o. n. 7131 del 7 set-
tembre 2015 e a Finlombarda s.p.a. in qualità di soggetto gesto-
re del bando per gli adempimenti di competenza;

3. Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale di 
Regione Lombardia e sul sito www.sviluppoeconomico.regione.
lombardia.it.

  
Il dirigente

Paolo Mora
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