DECRETO N. 6642

Del 08/07/2016

Identificativo Atto n. 561

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEL “BANDO A FAVORE DI PROGETTI PER
IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE”, DI CUI AL CON DDUO N. 1771 DELL’11
MARZO 2016

L'atto si compone di 6 pagine
di cui 2 pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, PROGRAMMAZIONE, FIERE
E TUTELA DEI CONSUMATORI
VISTA la Legge Regionale 30 aprile 2015, N. 9 “Riconoscimento e sostegno delle
organizzazioni di commercio equo e solidale” ed in particolare l’articolo 6, che
stabilisce che La Regione, per il conseguimento delle finalità della legge,
favorisce, sostiene e coordina progetti di promozione del commercio equo e
solidale, promossi o partecipati dalle organizzazioni che operano stabilmente nel
territorio regionale ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa;
RICHIAMATI:
- la DGR 10 dicembre 2015, N. 4536 di approvazione del “Programma delle
iniziative per il commercio equo e solidale da realizzare nel biennio 2015- 2016”,
che individua Unioncamere come soggetto attuatore e gestore delle misure e
ne rimanda l’attuazione a successivi provvedimenti dirigenziali;
- il Decreto di Unità Organizzativa n. 1771 dell’11 marzo 2016 con il quale è stato
approvato il Bando a favore di progetti per il commercio equo e solidale, ai
sensi dell’articolo 6 della legge regionale 9/2015 ed in attuazione della DGR N.
4536/2016, finanziato con risorse regionali per 150.000,00 €;
DATO ATTO CHE:
- il Bando si è chiuso il 19 maggio 2016 con la presentazione di N. 8 Progetti e
relative richieste di contributo regionale;
-

la procedura valutativa dei progetti prevede, al punto 9 del Bando, una prima
fase di istruttoria amministrativo-formale finalizzata a verificare il rispetto dei
termini per l’inoltro della domanda, la completezza dei contenuti, la regolarità
formale e sostanziale della documentazione prodotta e la sua conformità
rispetto a quanto richiesto dal Bando, la sussistenza dei requisiti soggettivi
previsti dal Bando, effettuata da parte di Unioncamere Lombardia, entro 30
giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del
presente bando;

-

i progetti che avranno superato positivamente la valutazione amministrativa,
saranno ammessi all’istruttoria tecnico-valutativa, operata da parte di una
Commissione di Valutazione composta in modo paritetico da Regione
Lombardia e da Unioncamere Lombardia;

-

il procedimento istruttorio si concluderà entro 90 giorni dal giorno successivo
alla data di scadenza del bando con l’approvazione della graduatoria;

CONSIDERATO che a seguito dell’attività istruttoria svolta da Unioncamere
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Lombardia, soggetto gestore del Bando, tutti i Progetti rispettano i requisiti
oggettivi previsti e tutte le Organizzazioni proponenti sono in possesso dei requisiti
richiesti dal Bando come da comunicazione elettronica del 21 giugno 2016;
VERIFICATE e fatte proprie le risultanze dell’istruttoria amministrativo-formale di cui
alla comunicazione elettronica del 21 giugno 2016;
CONSIDERATI altresì gli esiti dei lavori svolti dal Nucleo di Valutazione istituito con
Decreto Dirigenziale N. 3687 del 28 aprile 2016 che ha rassegnato le proprie
conclusioni come da verbale conservato agli atti della Direzione Generale
Sviluppo Economico;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione della graduatoria del
Bando a favore di progetti per il commercio equo e solidale per consentire l’avvio
dei Progetti;
VISTO l’allegato a “ graduatoria “Bando a favore di progetti per il commercio
equo e solidale” che approva le domande ammesse e finanziate e quelle
ammesse e non finanziate per esaurimento della dotazione finanziaria;
DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato entro i termini previsti dal
punto 9 del Bando di cui al d.d.u.o. 1771 dell’11 marzo 2016;
VISTA la Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale 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
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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, la graduatoria dei
Progetti presentati sul Bando per i commercio equo e solidale, approvato con
N. 1772 dell’11 marzo 2016, di cui all’Allegato A che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto.
2. Di trasmettere il presente atto a Unioncamere Lombardia, soggetto gestore
della misura, per l’adozione degli atti di sua competenza.
1. Di
dare
opportuna
informazione
dell’approvazione
del
presente
provvedimento a tutti i soggetti che hanno presentato domanda.
2. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
3. Di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo dell’Allegato A, 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
IL DIRIGENTE
PAOLO MORA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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