DECRETO N. 12521

Del 29/11/2016

Identificativo Atto n. 840

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

AMMISSIONE ALLA FASE NEGOZIALE DELLE PROPOSTE DI PROGETTO
PRELIMINARE PRESENTATE A VALERE SUL BANDO “STO@ 2020 - SUCCESSFUL
SHOPS IN TOWN-CENTERS THROUGH TRADERS, OWNERS & ARTS ALLIANCE” PER
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI INNOVAZIONE A SOSTEGNO
E RILANCIO DELLE ATTIVITÀ DEL COMMERCIO IN AREE URBANE ATTRAVERSO IL
RECUPERO DI SPAZI SFITTI DI CUI AL D.D.U.O. N. 6153 DEL 29/06/2016

L'atto si compone di 6 pagine
di cui 1 pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA
COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, PROGRAMMAZIONE, 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 e in particolare gli
artt. 136 e 137;
- 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;
VISTA altresì la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la
libertà di impresa, il lavoro e la competitività” ed in particolare:
- l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita
competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia,
tra cui agevolazioni a sostegno degli investimenti delle imprese, attraverso
l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di
intervento finanziario;
- l’art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare
azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle
finalità previste dalla legge con specifico riguardo all’attrattività e
competitività del territorio, nonché l’attivazione di progetti a carattere
sperimentale sul territorio;
RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato
dal Consiglio Regionale con DCR X/78 del 9 luglio 2013;
RICHIAMATA la DGR n. X/5101 del 29/04/2016 con cui sono stati approvati i criteri
per l’attuazione della misura STO@ finalizzata a sostenere e rilanciare le attività
commerciali nelle aree urbane attraverso il recupero di spazi sfitti;
RICHIAMATI:
- il d.d.u.o. n. 6153 del 29/06/2016 con cui, in esecuzione alla sopra richiamata
DGR n. X/5101 è stato approvato bando «“STO@ 2020 - Successful Shops in
Town-centers through Traders, Owners & Arts Alliance” - Iniziative di innovazione
a sostegno e rilancio delle attività del commercio in aree urbane attraverso il
recupero di spazi sfitti»;
- il d.d.g n. 11180 del 7/11/2016 di costituzione del Nucleo di Valutazione per
l’esame delle proposte di progetto preliminare presentate a valere bando
sopra citato;
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DATO ATTO che sono stati svolti i necessari accertamenti in merito ai componenti
del Nucleo di Valutazione circa:
- l’assenza di precedenti per reati contro la pubblica amministrazione (previsti
dal capo I Titolo II – Libro secondo del Codice Penale), come stabilito dall’art.
35 bis del D.lgs 165/201, così come risulta dai certificati n. 4063781/2016/R e n.
4063782/2016/R acquisiti attraverso il Sistema Informativo del Casellario
Giudiziale, agli atti dell’Unità Organizzativa competente;
- l’insussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi che ostino,
ai sensi della normativa, l’espletamento dell’incarico, come risulta dalle
dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 agli
atti dell’Unità Organizzativa competente;
- la veridicità delle dichiarazioni rese attraverso controlli a campione ai sensi
dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, così come risulta dalla comunicazione della
Procura di Milano del 16/11/2016 prot. n. 01.2016.0017946 agli atti della Unità
Organizzativa competente;
VERIFICATO che entro i termini previsti al punto 10 del bando Sto@ sono state
trasmesse 21 proposte di progetto preliminare;
RICHIAMATO l’art. 10 del bando “Fasi del procedimento e modalità di
presentazione delle domande” che prevede l’articolazione della procedura in
due fasi:
- presentazione proposte di progetto preliminari – valutazione;
- fase negoziale e presentazione del progetto definitivo;
DATO ATTO che come previsto al richiamato art. 10 del bando STO@ la proposta di
progetto preliminare, corredata dagli allegati previsti, viene sottoposta alla
valutazione del Dirigente pro-tempore dell’U.O. Commercio, Reti distributive,
Programmazione, Fiere e Tutela dei consumatori, con il supporto del Nucleo di
Valutazione sulla base dei criteri specificati nel medesimo art. 10;
CONSIDERATO che sulla base della valutazione svolta dal Dirigente pro-tempore
dell’U.O. Commercio, Reti distributive, Programmazione, Fiere e Tutela dei
consumatori, con il supporto del Nucleo di Valutazione nelle sedute del 18/11/2016
e del 28/11/2016, come da appositi verbali agli atti presso l’Unità Organizzativa
stessa, le 21 proposte di progetto preliminare risultano complete della necessaria
documentazione prevista dal bando e ammissibili alla fase negoziale;
VISTO l'allegato 1 “Proposte di progetto preliminare trasmesse e ammesse alla fase
negoziale”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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DATO ATTO che, così come stabilito dal bando, si procederà all’espletamento
della fase negoziale da concludere entro il 14/02/2017 e che a chiusura della
stessa il Responsabile del Procedimento, come previsto al punto 10.3 del Bando,
procederà ad approvare l'elenco dei progetti definitivi e alla determinazione
dell'ammontare dei contributi assegnati;
DATO ATTO che per l’adozione del presente provvedimento sono stati rispettati i
termini procedimentali;
VISTA la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il
regolamento di contabilità e la legge di approvazione del Bilancio di previsione
dell’anno in corso;
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 deliberazione della Giunta regionale n. X/87 del 29 Aprile 2013 avente ad
oggetto “II Provvedimento Organizzativo 2013” che, nell’ allegato A, definisce
gli assetti organizzativi della Giunta regionale, gli incarichi dirigenziali e le
connesse 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 Generali della Giunta regionale – X Legislatura”,
con particolare riferimento alle competenze della Unità Organizzativa
Commercio, reti distributive, programmazione, fiere e tutela dei consumatori
come integrate dalla D.G.R. X/5527 del 31 maggio 2016 “VII Provvedimento
organizzativo 2016”;
DECRETA
1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le proposte di
progetto preliminare ammesse alla fase negoziale, di cui all’allegato 1
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che, così come stabilito dal bando, si procederà
all’espletamento della fase negoziale da concludere entro il 14/02/2017 e
che a chiusura della stessa il Responsabile del Procedimento, come
previsto al punto 10.3 del Bando, procederà ad approvare l'elenco dei
progetti definitivi e alla determinazione dell'ammontare dei contributi
assegnati.
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3. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente
provvedimento si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del
d.lgs. 33/2013 che verrà integrata in sede di adozione del decreto di
approvazione dei progetti ammessi a contributo.
4. Di disporre la pubblicazione del presente decreto e dei suoi allegati sul
Bollettino
Ufficiale
di
Regione
Lombardia
e
sul
sito
www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it.

ll Dirigente della Unità Organizzativa
Commercio, Reti distributive, Programmazione,
Fiere e Tutela dei consumatori
PAOLO MORA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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