DECRETO N. 4375

Del 14/04/2017

Identificativo Atto n. 270

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI
RPESENTATI A VALERE SULL’AVVISO “STO@ 2020 - SUCCESSFUL SHOPS IN
TOWNCENTERS THROUGH TRADERS, OWNERS & ARTS ALLIANCE” DI CUI AL
D.D.U.O. N. 29 GIUGNO 2016, N. 6153, NONCHE’ DELLA MODULISTICA PER LA
RICHIESTA DELL’ANTICIPO, DEL SALDO E PER LA PRESENTAZIONE DELLA
RENDICONTAZIONE

L'atto si compone di 23 pagine
di cui 18 pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, PROGRAMMAZIONE, FIERE E TUTELA DEI
CONSUMATORI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTE:
− la l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
commercio e fiere” e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 136 e 137 nei quali sono
indicati gli “Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e
medie imprese commerciali” e le “aree di intervento” all’interno 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;
− la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà d’impresa, il
lavoro e la competitività”, con la quale la Regione Lombardia persegue la
crescita competitiva del contesto territoriale e sociale della Lombardia,
supportando, tra l’altro, le imprese in difficoltà anche al fine di salvaguardare
l’occupazione;
RICHIAMATI:
− la DGR 29 aprile 2016 n. X/5101 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;
− il d.d.u.o. 29 giugno 2016, n. 6153 con cui è stato approvato l’Avviso “STO@
2020 - Successful shops in Towncenters 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;
DATO ATTO che:
− nella richiamata DGR X/5101 è individuato quale responsabile della valutazione
il Dirigente pro-tempore della U.O. Commercio, Reti distributive,
Programmazione, Fiere e Tutela dei consumatori, supportato da un apposito
“Nucleo di Valutazione” individuato all’interno della Direzione Generale
Sviluppo Economico che potrà avvalersi anche del supporto di enti e società
regionali;
− nel richiamato d.d.u.o. 29 giugno 2016, n. 6153 è stabilito, in attuazione della
DGR X/5101, che le proposte di progetto preliminari presentate dai Comuni
saranno sottoposte alla valutazione del Dirigente pro-tempore della U.O.
Commercio, Reti distributive, Programmazione, Fiere e Tutela dei consumatori
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con il supporto di un apposito “Nucleo di Valutazione” individuato all’interno
della Direzione Generale Sviluppo Economico e che potrà avvalersi del
supporto di enti e società regionali;
DATO ATTO che:
− con d.d.g 7 novembre 2016 n. 11180 è stato costituito il Nucleo di Valutazione
per l’esame delle proposte di progetto preliminare presentate a valere bando
STO@;
− con d.d.u.o. 29 novembre 2016 n. 12521 sono state ammesse alla fase
negoziale 21 proposte di progetto preliminare presentate a valere sull’Avviso
“STO@ 2020”;
− nel richiamato d.d.u.o. 29 giugno 2016, n. 6153 è stabilito, in attuazione della
DGR X/5101, che i progetti preliminari considerati ammissibili verranno negoziati
e sviluppati nell’ambito di un Comitato di Progetto composto in maniera
paritetica da Regione Lombardia e Comune Capofila e presieduto da Regione
Lombardia, che concorda il progetto definitivo e ha funzioni di coordinamento,
pianificazione e controllo;
− con d.d.u.o. 21 dicembre 2016 n. 13681 sono stati costituiti i Comitati di Progetto
per la negoziazione, il coordinamento, la pianificazione e il controllo dei
progetti presentati dai Comuni a valere sull’Avviso STO@2020 di cui al d.d.u.o.
29 giugno 2016, n. 6153;
− con d.d.u.o. 24 febbraio 2017, n. 1970 sono stati approvati i progetti definitivi
ammessi a contributo regionale e lo schema di convenzione da sottoscrivere
con i Comuni a seguito dell’ammissione al contributo;
RICHIAMATI
−
il punto 11 del Bando relativo alle modalità di erogazione del contributo
regionale che prevede l’erogazione ai Comuni 50% alla sottoscrizione della
Convenzione e 50% a saldo alla chiusura e rendicontazione del progetto,
specificando che il modulo per la rendicontazione sarà approvato nel
provvedimento che approva l’elenco dei progetti definitivi e assegna i relativi
contributi;
− Il punto 3 dello schema di convenzione in cui è stabilito che l’acconto del 50%
del contributo concesso sarà erogato entro 60 giorni dalla sottoscrizione delle
convenzioni, previa presentazione di dichiarazione di inizio delle attività da
parte del Comune e specifica indicazione delle attività per le quali è richiesto
l’anticipo;
DATO ATTO che nel richiamato d.d.u.o. 24 febbraio 2017, n. 1970 si è considerata
necessaria la redazione di linee guida per la rendicontazione che accompagnino
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i moduli di rendicontazione oltre alla redazione di moduli per la richiesta di
erogazione della prima tranche e del saldo da parte dei beneficiari,
demandandone l’approvazione ad un successivo provvedimento del
Responsabile del Procedimento da adottare entro 30 giorni dalla data di
approvazione dei progetti definitivi;
VERIFICATO che le Convenzioni sono state sottoscritte con i Comuni in data 22
marzo 2017;
VALUTATO nel lavoro di redazione delle linee guida e della modulistica la
necessità, sempre per rendere quanto più standardizzate le rendicontazioni, di
redigere anche uno schema di relazione tecnica che ai sensi del punto 11
dell’Avviso STO@ deve essere allegata alla rendicontazione;
RITENUTO necessario approvare:
− il modello di dichiarazione di avvio dell’attività che i Comuni dovranno
presentare ai fini dell’erogazione dell’acconto come previsto dalle
Convenzioni;
− il modulo per la richiesta di saldo, le linee guida per la rendicontazione dei
progetti e la relativa modulistica come previsto dal richiamato d.d.u.o. 24
febbraio 2017, n. 1970;
− lo schema di relazione tecnica che ai sensi del punto 11 dell’Avviso STO@ deve
essere allegata alla rendicontazione;
VISTI gli allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
− l’Allegato 1“Dichiarazione avvio attività progettuali” che approva il modello di
dichiarazione di avvio dell’attività che i Comuni dovranno presentare ai fini
dell’erogazione dell’acconto;
− l’Allegato 2 “Linee guida per la rendicontazione”;
− l’Allegato 3 “Modulistica per la rendicontazione”;
− l’Allegato 4 “Modulo per la richiesta di erogazione del saldo”;
− l’Allegato 5 “Relazione Tecnica finale”;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato con 15 giorni di ritardo
rispetto a quelli previsti dal richiamato d.d.u.o. 24 febbraio 2017, n. 1970 al fine di
approvare anche lo schema di relazione tecnica finale e rendere quanto più
complete possibili le indicazioni per la rendicontazione;
VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale”;
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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, il modello per la
“Dichiarazione avvio attività progettuali” di cui all’allegato 1 parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare le ““Linee guida per la rendicontazione” di cui all’allegato 2
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di approvare la “Modulistica per la rendicontazione” di cui all’allegato 3 parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. Di approvare il “Modulo per la richiesta di erogazione del saldo” di cui
all’allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
5. Di approvare lo schema di “Relazione Tecnica finale” di cui all’allegato 5 parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. Di tramettere il presente provvedimento a tutti i Comuni ammessi al contributo
regionale con d.d.u.o. 24 febbraio 2017, n. 1970.
7. Di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli Allegati, parte
integrante e sostanziale sul BURL e sul sito www.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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