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D.d.u.o. 22 maggio 2019 - n. 7236
ATTRACT, accordi per l’attrattività. Decadenza dei comuni di 
Legnano, Pessano con Bornago, Segrate e Villanova del Sillaro 
dalla graduatoria degli enti ammessi alla sottoscrizione in 
esito all’istruttoria della manifestazione d’interesse di cui al 
d.d.u.o. n. 3505/2017

LA DIRIGENTE DELLA U.O. SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE,  
PROMOZIONE E ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014 n.  11 «Impresa 
Lombardia: per la libertà d’impresa, il lavoro e la competitivi-
tà» che all’art. 2, comma 1, lettera e) bis disciplina gli accordi 
per l’attrattività «consistenti in strumenti negoziali tra pubbliche 
amministrazioni (…) finalizzati alla valorizzazione delle proposte 
localizzative presenti sul territorio regionale» e all’art. 3, comma 3, 
prevede l’adozione di provvedimenti per lo sviluppo dell’offerta 
localizzativa, la gestione della filiera dell’attrattività, la realizzazio-
ne di servizi per gli investitori, l’attrazione della domanda di inve-
stimento nazionale e internazionale e la definizione di specifici 
strumenti di incentivazione a favore delle imprese;

Richiamate:

•	la d.g.r. n. 5464 del 25 luglio 2016 che approva, in attua-
zione della l.r. n. 11/2014, il  progetto esecutivo «AttrACT - 
Prime iniziative in attuazione delle linee di indirizzo  per la 
seconda fase della X legislatura in tema di attrazione degli 
investimenti»;

•	la d.g.r. n. 5889 del 28 novembre 2016 che approva le linee 
attuative per la  realizzazione dell’intervento denominato 
«ATTRACT – ACCORDI PER  L’ATTRATTIVITÀ» e prevede l’appro-
vazione di un avviso pubblico per la  manifestazione d’inte-
resse rivolta ai Comuni lombardi;

•	la d.g.r. n. 6335 del 13 marzo 2017 che stabilisce i criteri per 
l’assegnazione delle  risorse pari ad euro 7.000.000,00 per il 
finanziamento delle proposte presentate dai  Comuni nell’am-
bito dell’intervento denominato «AttrACT – Accordi per l’attrat-
tività»  di cui alla d.g.r. n. 5889 del 28 novembre 2016;

•	il d.d.u.o. n. 3505 del 29 marzo 2017 che approva l’avviso 
per la manifestazione  d’interesse per la presentazione di 
candidature da parte dei Comuni lombardi  relative all’in-
tervento: «AttrACT – Accordi per l’attrattività»;

•	il d.d.g. n. 6295 del 30 maggio 2017 di costituzione del Nu-
cleo per la valutazione  tecnica delle domande di cui alla 
suddetta manifestazione d’interesse, in seguito  sostituito 
dal Comitato di Valutazione e Monitoraggio degli Accordi 
per l’Attrattività  costituito con d.d.g. n. 14638 del 22 novem-
bre 2017 e successivamente modificato  nella composizio-
ne con d.d.s. n. 738 del 23 gennaio 2019;

•	il d.d.u.o. n. 8944 del 20 luglio 2017 che approva gli esiti istrut-
tori dell’avviso per la  manifestazione d’interesse per la pre-
sentazione di candidature da parte dei Comuni  lombardi 
relative all’intervento: «AttrACT – Accordi per l’attrattività»; 

•	la d.g.r. n. 7296 del 30 ottobre 2017 che approva lo schema 
di Accordo per l ’Attrattività da sottoscrivere con i Comuni 
ammessi al programma AttrACT;

Dato atto che l’avviso per la manifestazione d’interesse per 
la presentazione di candidature da parte dei Comuni lombardi 
relative all’intervento: «AttrACT – Accordi per l’attrattività» di cui al 
richiamato d.d.u.o. n. 3505/17 prevede che:

•	i Comuni selezionati…sottoscriveranno gli accordi per l’at-
trattività con Regione  Lombardia con modalità che saran-
no definite successivamente. Lo schema di  accordo per 
l’attrattività dovrà essere approvato da Regione Lombardia 
e dalla  Giunta Comunale. (punto 7 del bando)

•	l’erogazione dei contributi spettanti ai Comuni beneficiari 
è prevista in due tranche:  40% a seguito della presentazio-
ne di un programma di attuazione e della  sottoscrizione 
dell’Accordo per l’Attrattività; 60% al completamento delle 
spese  ammesse, previa relazione e rendicontazione con-
clusiva dell’intervento. (punto 8.3  del bando);

Dato atto che la richiamata d.g.r. n. 7296/17 stabilisce:

•	che al fine della sottoscrizione degli accordi per l’attrattività, i 
Comuni devono  presentare una proposta di programma di 
attuazione, nell’ambito del quale dovrà  anche essere spe-
cificata l’entità del contributo richiesto in conformità ai criteri  
stabiliti dalla richiamata d.g.r. n. 6335 del 13 marzo 2017;

•	che l’accordo ha ad oggetto la realizzazione del Programma 
di attuazione che ne  forma parte integrante e sostanziale, ar-

ticolato nelle sezioni «Impegni del Comune:  modalità e tempi 
di realizzazione» e «Prospetto degli interventi di spesa previsti»;

•	che la durata degli accordi è di trentasei mesi, eventual-
mente prorogabili d’intesa  con i Comuni contraenti

Dato atto che con il richiamato d.d.u.o. n. 8944/17 i Comuni 
di Legnano, Pessano con Bornago, Segrate e Villanova del Sillaro 
sono stati dichiarati ammissibili alla sottoscrizione dell’Accordo 
per l’Attrattività;

Considerato che successivamente alla pubblicazione della 
graduatoria dei Comuni ammissibili alla sottoscrizione dell’Ac-
cordo per l’Attrattività, nonostante ripetuti inviti e solleciti, agli atti 
dell’Unità Organizzativa competente per materia, i suddetti Co-
muni non hanno mai avviato il percorso di predisposizione del 
programma di attuazione; 

Dato atto in particolare che i Comuni di Legnano (con nota 
protocollo n. O1.2019.0004431 del 28 febbraio 2019), Pessano 
con Bornago (con nota protocollo n. O1.2019.0004434 del 28 feb-
braio 2019), Segrate (con nota protocollo n. O1.2019.0004435 del 
28 febbraio 2019) e Villanova del Sillaro (con nota protocollo n. 
O1.2019.0004436 del 28 febbraio 2019) sono stati invitati a pre-
sentare entro il 30 aprile 2019 una prima bozza del programma di 
attuazione, specificando che in caso contrario si sarebbe proce-
duto ad avviare il procedimento di decadenza dalla graduatoria;

Accertato che a seguito del sollecito di cui sopra, i suddetti 
Comuni non hanno provveduto a inviare la bozza del program-
ma di attuazione nei termini indicati;

Ritenuto necessario procedere alla decadenza del Comune 
di Legnano, Pessano con Bornago, Segrate e Villanova del Silla-
ro dalla graduatoria degli Enti ammessi alla sottoscrizione degli 
Accordi per l’Attrattività approvata con d.d.u.o. n. 8944/17;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto 
dei termini procedimentali di cui alla l.r. 1/2012 a decorrere dal-
la data del 30 aprile 2019 quale scadenza comunicata all’Ente 
destinatario per provvedere all’invio della prima bozza di pro-
gramma attuativo;

Dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge 
241/90, avverso il presente provvedimento è diritto degli interes-
sati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni 
dalla data di notifica del medesimo;

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 XI legislatura ed 
in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. XI/294 
del 28 Giugno 2018 avente ad oggetto «IV Provvedimento Orga-
nizzativo 2018» che, nell’allegato A, definisce gli assetti organiz-
zativi della Giunta regionale, gli incarichi dirigenziali, le compe-
tenze e le connesse graduazioni;

DECRETA
1. Di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in premessa ed 

integralmente richiamate, la decadenza dei Comuni di Legna-
no, Pessano con Bornago, Segrate e Villanova del Sillaro dalla 
graduatoria degli Enti ammessi alla sottoscrizione dell’Accordo 
per l’Attrattività approvata con d.d.u.o. n. 8944/17;

2. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90 
che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati 
esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dal-
la data di notifica del medesimo;

3. Di trasmettere via pec il presente provvedimento a Unionca-
mere Lombardia in qualità di Soggetto Gestore;

4. Di trasmettere via pec il presente provvedimento ai Comu-
ne di Legnano, Pessano con Bornago, Segrate e Villanova del 
Sillaro;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
BURL;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi 
di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

La dirigente
Anna Roberti


