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D.d.s. 7 settembre 2015 - n. 7107
Proroga dell’apertura dei termini per la presentazione delle 
istanze di partecipazione al «Bando per la selezione delle 
migliori iniziative di programmazione territoriale e urbanistica 
in tema di rigenerazione urbana e territoriale»

IL DIRIGENTE DI STRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE 
INTEGRATO

Visti:

• la legge regionale 11 marzo 2005, n  12;

• la legge regionale 28 novembre 2014, n  31;

• la legge regionale 23 dicembre 2010, n  19;

• il Piano Territoriale Regionale, approvato con delibera del 
Consiglio regionale n   951 del 19 gennaio 2010, e suoi 
successivi aggiornamenti;

• la legge regionale 6 agosto 2010, n  14, che istituisce l’Isti-
tuto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione, 
Eupolis Lombardia, al quale è attribuita la gestione degli 
osservatori istituita dalla Giunta di Regione Lombardia e 
il coordinamento di quelli istituiti dagli enti del sistema re-
gionale;

• la delibera di Consiglio regionale n  VIII/703 del 30 settem-
bre 2008 che istituisce l’Osservatorio della programmazio-
ne territoriale presso la Direzione Generale Territorio, urba-
nistica e difesa del suolo;

• la legge regionale 7 luglio 2008, n  20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» 
nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

• il Programma regionale di sviluppo della X legislatura, in 
particolare i risultati attesi:

281 Ter  8 1 Rafforzamento della governance integrata 
dei dati territoriali e rilancio del Sistema informativo ter-
ritoriale integrato anche in chiave interregionale (SIT), 
Sistema Informativo Territoriale che costituisce il fulcro 
informativo su cui si basano le attività dell’Osservatorio 
della programmazione territoriale;
285  Ter 8 1 Definizione di disposizioni atte a limitare la 
dispersione insediativa (consumo e impermeabilizza-
zione di suolo, erosione del suolo agricolo, inquinamen-
to, inefficienza del TPL etc ) in particolare valorizzando il 
ciclo demolizione/ricostruzione e incentivando l’utilizzo 
delle aree dismesse e/o abbandonate, che costituisce 
l’oggetto sostanziale della selezione;

Dato atto che:

• la delibera di Giunta regionale n  3832 del 14 luglio 2015 
«Modalità per la selezione delle 10 migliori iniziative di pro-
grammazione territoriale e urbanistica in materia di rige-
nerazione urbana e territoriale» da mandato al Dirigente 
competente della Direzione Generale Territorio, urbanisti-
ca e difesa del suolo di provvedere alla definizione e ap-
provazione del bando relativo all’iniziativa suddetta;

• Il decreto del Dirigente di Struttura n   5975 del 15 luglio 
2015 «Approvazione del bando pe la selezione delle mi-
gliori iniziative di programmazione territoriale e urbanistica 
in tema di rigenerazione urbana e territoriale» ha approva-
to il bando ed ha stabilito come termini per la presentazio-
ne delle istanze la data iniziale del 17 settembre 2015 e la 
data finale del 30 settembre 2015;

Considerato che:

• il bando utilizza per l’acquisizione telematica delle istanze, 
comprensiva di tutta la documentazione digitale, il nuovo 
applicativo web SiAge, il cui utilizzo non è ancora entrato 
nella consuetudine delle pubbliche amministrazioni locali, 
e che pertanto è da ipotizzarsi la necessità di provvedere 
a fornire una adeguata assistenza ai potenziali utilizzatori;

• la necessità di produrre, da parte dei richiedenti, della do-
cumentazione di sintesi ad hoc per il bando potrebbe ne-
cessitare di tempi maggiori rispetto a quanto inizialmente 
previsto;

DECRETA
1  di prorogare il termine ultimo di scadenza per la presenta-

zione delle istanze alle ore 16 00 del 20 ottobre 2015;
2  di dare la massima diffusione al presente decreto tramite 

gli opportuni strumenti di comunicazione;

3  di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia 

Il dirigente
Anna Cozzi


