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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Sviluppo economico
D.d.u.o. 11 dicembre 2018 - n. 18504
Proroga dei termini per la presentazione delle candidature 
alla manifestazione d’interesse per la selezione di progetti 
di investimento e di rigenerazione urbana da presentare in 
occasione della manifestazione fieristica MIPIM in programma 
a Cannes dal 12 al 15 marzo 2019, in attuazione della d.g.r. 
n. 780 del 12 novembre 2018

LA DIRIGENTE DELLA U O  SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE,  
PROMOZIONE E ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014 n   11 «Impresa 
Lombardia: per la libertà d’impresa, il lavoro e la competitivi-
tà» che all’art  2, comma 1, lettera e) bis disciplina gli accordi 
per l’attrattività «consistenti in strumenti negoziali tra pubbliche 
amministrazioni (…) finalizzati alla valorizzazione delle proposte 
localizzative presenti sul territorio regionale» e all’art  3, comma 3, 
prevede l’adozione di provvedimenti per lo sviluppo dell’offerta 
localizzativa, la gestione della filiera dell’attrattività, la realizzazio-
ne di servizi per gli investitori, l’attrazione della domanda di inve-
stimento nazionale e internazionale e la definizione di specifici 
strumenti di incentivazione a favore delle imprese;

Richiamati:

•	il Programma Regionale di Sviluppo, approvato con d c r  
n  64 del 10 luglio 2018, che  prevede tra i suoi obiettivi l’at-
trazione di nuovi investimenti esteri in Lombardia;

•	l’Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del 
sistema lombardo, fra  Regione Lombardia e Sistema Ca-
merale lombardo, approvato con la d g r  n  5009  dell’11 
aprile 2016 «Approvazione dello schema dell’accordo per 
lo sviluppo economico e la  competitività del sistema lom-
bardo tra Regione Lombardia e Sistema Camerale  Lom-
bardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza»;

•	la d g r  n  X/6790 del 30 giugno 2017 avente ad oggetto 
«Determinazioni in merito  all’adozione di misure approvate 
nell’ambito dell’Accordo per lo sviluppo economico e la  
competitività tra Regione Lombardia e Sistema camerale 
lombardo  Approvazione delle  linee guida»;

•	la d g r  n  XI/256 del 28 giugno 2018, avente ad oggetto 
«Accordo per lo sviluppo  economico e la competitività del 
sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema  ca-
merale lombardo - Approvazione del programma d’azione 
2018 e della relazione sulle  Attività 2017»;

•	la d g r  n  X/5889 del 28 novembre 2016 che approva le 
linee attuative per la  realizzazione dell’intervento denomi-
nato «ATTRACT – ACCORDI PER  L’ATTRATTIVITÀ» e prevede 
l’approvazione di un avviso pubblico per la manifestazione  
d’interesse rivolta ai Comuni lombardi;

•	la d g r  n  X/7687 del 12 gennaio 2018 avente ad ogget-
to «AttrACT: Accordi per  l’attrattività  Assistenza ai Comuni 
sottoscrittori degli accordi e promozione delle  opportunità 
di localizzazione e investimento in Italia e all’estero  Appro-
vazione del Piano operativo 2018», con una spesa di euro 
793 600,00, di cui euro 650 000,00 a carico di  Regione Lom-
bardia e euro 143 600,00 a carico di Unioncamere Lombar-
dia;

•	la d g r  n  XI/780 del 12 novembre 2018 «Attuazione pro-
gramma «AttrACT»:  partecipazione di Regione Lombardia 
alla manifestazione fieristica internazionale  «MIPIM» - Can-
nes 12-15 marzo 2019», che approva la partecipazione al 
suddetto evento  e prevede di bandire un avviso per ma-
nifestazione d’interesse rivolto ai Comuni  interessati a pro-
muovere progetti di investimento e rigenerazione urbana 
nell’ambito del  suddetto evento con i relativi criteri di se-
lezione;

•	il d d u o  n  16980 del 21 novembre 2018 «Manifestazione 
d’interesse per la selezione  di progetti di investimento e 
di rigenerazione urbana da presentare in occasione della  
manifestazione fieristica MIPIM in programma a Cannes dal 
12 al 15 marzo 2019, in  attuazione della d g r  n  780 del 12 
novembre 2018», con particolare riferimento alla  scadenza 
dei termini per la presentazione delle domande fissata al 
17 dicembre 2018; 

Dato atto che:

•	le domande di candidatura potranno essere presentate 
esclusivamente inviando il  modulo di adesione e la sche-

da sintetica allegati alla suddetta manifestazione  d’interes-
se (allegati 2  e 3) all’indirizzo di posta elettronica certificata  
sviluppo_economico@pec regione lombardia it a partire 
dalle ore 12 00 del giorno 28  novembre 2018 e fino alle ore 
12 00 del 17 dicembre 2018;

•	le domande saranno selezionate sulla base di un’istruttoria 
formale e di merito per la  verifica dei requisiti di ammissio-
ne svolta dal Comitato di Valutazione e Monitoraggio  costi-
tuito con d d s  n  14638 del 22 novembre 2018 ai sensi della 
d g r  n  7296/2018;

•	l’attività istruttoria dovrà essere conclusa entro il 25 gennaio 
2019 con la pubblicazione  degli esiti;

Considerato che:

•	non sono state ancora depositate domande e che alcuni 
comuni hanno segnalato la  necessità di ulteriore tempo 
per predisporre la documentazione richiesta per aderire al-
la  manifestazione d’interesse;

•	la proroga del termine per la presentazione delle domande 
al 17 gennaio 2019, e  conseguentemente di quello di con-
clusione dell’istruttoria all’1 febbraio 2019,  consentirebbe 
di raccogliere utili adesioni senza compromettere l’efficace  
predisposizione di materiali e contenuti informativi da pre-
sentare a MIPIM;

Ritenuto, per le ragioni fin qui esposte, di approvare la proroga 
del termine per la presentazione delle domande al 17 gennaio 
2019 e di quello di conclusione dell’istruttoria all’1 febbraio 2019;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto 
dei termini procedimentali di cui alla l r  1/2012;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto agli 
obblighi di pubblicazione di cu agli artt  23, 26 e 27 del d lgs   
33/2013;

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 XI legislatura ed 
in particolare la deliberazione della Giunta regionale n  XI/294 
del 28 giugno 2018 avente ad oggetto «IV Provvedimento Orga-
nizzativo 2018» che, nell’ allegato A, definisce gli assetti organiz-
zativi della Giunta regionale, gli incarichi dirigenziali, le compe-
tenze e le connesse graduazioni;

DECRETA
1  di approvare la proroga del termine per la presentazione 

delle domande al 17 gennaio 2019 e di quello di conclusione 
dell’istruttoria all’1 febbraio 2019;

2  di disporre la pubblicazione del presente avviso sul BURL, 
sul sito istituzionale di Regione Lombardia 

Il dirigente
Anna Roberti
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