DECRETO N. 3183

Del 11/04/2016

Identificativo Atto n. 305

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “NEGOZI DI VALORE” DI CUI AL D.D.U.O. DEL 4
FEBBRAIO 2016 N. 649.

L'atto si compone di 02 pagine
di cui // pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
PROGETTI TRASVERSALI E ATTRATTIVITA’ INTEGRATA DEL TERRITORIO
VISTE le leggi regionali:
- 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e
fiere”, e in particolare l’art. 2, comma d), che tra le finalità prevede la
valorizzazione della funzione commerciale al fine di una riqualificazione del tessuto
urbano e dei centri storici e gli artt. 136 e 137, che indicano gli “Interventi regionali
per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali”;
- 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà d’impresa, il lavoro e la
competitività”, con la quale la Regione promuove la crescita competitiva e la
capacità di innovazione del sistema produttivo e l’attrattività del contesto
territoriale e sociale della Lombardia nel rispetto dei principi di responsabilità,
sussidiarietà e fiducia;
RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura (d.c.r. 9 luglio
2013, n. X/78) che dedica un’attenzione particolare al sostegno del commercio di
prossimità e alla valorizzazione delle eccellenze, anche in ottica di un rilancio delle
polarità urbane e con l’obiettivo di incrementare l’attrattività turistica e territoriale;
RICHIAMATA la d.g.r. del 16/10/2015 n. X/4173, con la quale sono stati approvati i
criteri attuativi del bando di concorso “Negozi che creano valore”;
RICHIAMATO il d.d.u.o. del 4 febbraio 2016 n. 649 con il quale è stato approvato il
regolamento per la partecipazione al suddetto concorso, ridenominato “Negozi di
valore”, in attuazione della d.g.r. 16/10/2015 n. X/4173;
DATO ATTO che il bando di concorso, di cui al sopracitato decreto del 4 febbraio
2016 n. 649, al paragrafo 6 - Modalità di presentazione della candidatura prevede che le domande e la documentazione allegata dovranno essere
presentate “non oltre il 15 aprile 2016” mediante la piattaforma telematica
“http://webtelemaco.infocamere.it” di Unioncamere Lombardia;
CONSIDERATA l’esigenza espressa da imprese e associazioni di categoria di avere
un margine di tempo più ampio per presentare le candidature sul sito di
Unioncamere Lombardia “http://webtelemaco.infocamere.it”;
CONSIDERATA l’opportunità di consentire la partecipazione al concorso “Negozi di
valore” al maggior numero possibile dei soggetti interessati prorogando i termini
per la presentazione delle domande fino al 16 maggio 2016;
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RITENUTO pertanto necessario:
- prorogare il termine per l’invio delle candidature, fissato dal bando di cui al
d.d.u.o. del 4 febbraio 2016 n. 649 in data 15 aprile 2016, al fine di consentire la
partecipazione al concorso a tutti i soggetti potenzialmente interessati;
- stabilire il nuovo termine di chiusura del concorso in data 16 maggio 2016,
mantenendo invariate le modalità di presentazione della candidatura previste
dal bando e dandone comunicazione attraverso i siti di Regione Lombardia e di
Unioncamere Lombardia e mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 la d.g.r. “II Provvedimento Organizzativo 2015” del 27
ottobre 2015, n. 4235, con la quale la Giunta ha disposto la costituzione delle
Direzioni Generali tra cui la Direzione Sviluppo Economico;
per le ragioni indicate in premessa
DECRETA
1. Di prorogare i termini di presentazione delle candidature per la partecipazione
al concorso “Negozi di valore” di cui al d.d.u.o. del 4 febbraio 2016 n. 649 alla
data del 16 maggio 2016.
2. Di provvedere agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.
33/2013.
3. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul
sito www.commercio.regione.lombardia.it.
4. Di trasmettere il presente atto a Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto
gestore dell’iniziativa.
Il Dirigente
Anna Roberti

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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