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D.d.g. 14 aprile 2016 - n. 3294
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 - Sostituzione 
del responsabile del procedimento

IL DIRETTORE GENERALE 
DELLA DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge regionale 6/2010 «Testo Unico delle leggi regio-
nali in materia di commercio e fiere» e ss mm ii  ed 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  4 aprile 2014 n  1613 «I Distretti dell’attrattività: inizia-
tive per l’attrattività territoriale integrata turistica e commer-
ciale della Lombardia» articolata in due linee di intervento 
rispettivamente a favore dei Comuni Capoluogo di Provin-
cia (LINEA A) ed a favore dei Comuni non capoluogo 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 esplici-
tare specifici criteri al fine di dare piena attuazione a quan-
to previsto dalla citata d g r  n  1613 per i Distretti dell’Attrat-
tività Linea B;

 − il d d g  14 luglio 2014 n  6759 che ha approvato il bando 
«Iniziative di area vasta per l’attrattività territoriale integrata 
turistica e commerciale della Lombardia» in attuazione al-
le citate d g r  X/1613 e X/2027;

Dato atto che nel richiamato d d g  14 luglio 2014 n  6759 al 
punto 7 4 «Responsabile del procedimento» dell’Allegato è in-
dividuata come responsabile del procedimento la dirigente 
dell’u o  progetti trasversali e attrattività integrata del territorio 
Anna Roberti;

Richiamata la d g r  X/4235 del 27 ottobre 2015 «XIV provve-
dimento organizzativo» che ha rinominato la direzione genera-
le commercio, turismo e terziario in direzione generale sviluppo 
economico assegnando ulteriori competenze in materia di atti-
vità economiche;

Considerato che la dirigente dell’unità organizzativa proget-
ti trasversali e attrattività integrata del territorio è impossibilitata, 
per ragioni organizzative legate ai carichi di lavoro, connessi in 
particolare alla riorganizzazione della Direzione Generale con-
seguente al provvedimento organizzativo di cui alla richiamata 
d g r  X/4235, a svolgere la funzione di Responsabile del procedi-
mento del bando «Iniziative di area vasta per l’attrattività territo-
riale integrata turistica e commerciale della Lombardia»;

Visto l’art  17 della l r  7 luglio 2008 n  20 «Testo unico delle leggi 
regionali in materia di organizzazione e personale» in materia di 
competenze e poteri dei dirigenti della Giunta;

Dato atto che l’assetto organizzativo vigente di Regione Lom-
bardia prevede, all’interno della direzione generale sviluppo 
economico l’unità organizzativa «commercio, reti distributive, fie-
re e tutela dei consumatori»;

Ritenuto, pertanto, di individuare il dirigente pro tempore 
dell’unità organizzativa «commercio, reti distributive, fiere e tutela 
dei consumatori» Paolo Mora, quale Responsabile del Procedi-
mento del bando «Iniziative di area vasta per l’attrattività territo-
riale integrata turistica e commerciale della Lombardia» di cui al 
d d g  14 luglio 2014 n  6759 in sostituzione del dirigente dell’u-
nità organizzativa progetti trasversali e attrattività integrata del 
territorio, Anna Roberti;

Dato atto di modificare di conseguenza il punto 7 4 «Respon-
sabile del procedimento» dell’Allegato al d d g  14 luglio 2014 
n  6759 come segue: «Responsabile del procedimento è Paolo 
Mora, dirigente pro tempore della unità organizzativa commer-
cio, reti distributive, fiere e tutela dei consumatori, Piazza Città di 
Lombardia, 1 - 20124 Milano»;

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 d g r  20 marzo 2013 n  3 «Costituzione delle di-
rezioni centrali e generali, incarichi e altre disposizioni organiz-

zative – X Legislatura» con la quale è stato affidato l’incarico al 
direttore generale della direzione commercio, turismo e terzia-
rio a Danilo Maiocchi e la d g r  X/4235 del 27 ottobre 2015 «XIV 
provvedimento organizzativo» che ha assegnato ulteriori com-
petenze alla direzione rinominandola «Direzione generale svilup-
po economico»;

DECRETA
1  Di individuare il dirigente pro tempore dell’Unità Organizza-

tiva «Commercio, reti distributive, fiere e tutela dei consumatori» 
Paolo Mora, quale responsabile del procedimento del bando 
«Iniziative di area vasta per l’attrattività territoriale integrata tu-
ristica e commerciale della Lombardia» di cui al d d g  14 luglio 
2014 n  6759 in sostituzione del dirigente dell’unità organizzati-
va progetti trasversali e attrattività integrata del territorio, Anna 
Roberti 

2  Di modificare di conseguenza il punto 7 4 «Responsabile 
del procedimento» dell’Allegato al d d g  14 luglio 2014 n  6759 
come segue: «Responsabile del procedimento è Paolo Mora, 
dirigente pro tempore della unità organizzativa commercio, reti 
distributive, fiere e tutela dei consumatori, Piazza Città di Lombar-
dia, 1 - 20124 Milano» 

3  Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito www sviluppoeco-
nomico regione lombardia it 

ll Direttore Generale 
Danilo Piercarlo Maiocchi
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