DECRETO N. 7588

Del 21/09/2015

Identificativo Atto n. 219

DIREZIONE GENERALE COMMERCIO, TURISMO E TERZIARIO
Oggetto

RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE AL BANDO “INNOVARE LA TRADIZIONE”
APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 6063 DEL 17/07/2015

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

LA DIRIGENTE DELLA U.O.
GESTIONE DELLE RISORSE E ATTRATTIVITA’ INTEGRATA DEL TERRIRTORIO

VISTO il decreto di dirigente di U.O. n. 6063 del 17/07/2015 con il quale è stato
approvato il bando “Innovare la tradizione”, in attuazione della DGR del
05/06/2015 n. X/3667 “Promozione e valorizzazione del commercio storico e di
prossimità” di approvazione dei criteri del bando;
PRESO ATTO che all’art. 3) «Soggetti Beneficiari» secondo capoverso, per mero
errore materiale è stato indicato che “sono escluse dai beneficiari le imprese non
sottoposte a procedura fallimentare o in stato di liquidazione, amministrazione
controllata, concordato preventivo o comunque che siano sottoposte a
procedimenti che possano determinare una delle predette procedure”;
PRESO ATTO che all’art. 3) «Soggetti Beneficiari» primo capoverso, per mero errore
materiale è stata inserita la lettera “g) regolarità dei versamenti contributivi” tra i
requisiti obbligatori, non necessari alla data di presentazione della domanda in
quanto la regolarità contributiva viene verificata in sede di erogazione del
contributo, come meglio precisato all’art. 11) «Rendicontazione delle spese e
erogazione dei contributi», sesto capoverso, punto 2;
RITENUTO necessario procedere alla rettifica degli errori materiali sopra descritti;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
per le ragioni indicate in premessa
DECRETA
1. Di rettificare il testo del bando “Innovare la tradizione”, approvato con decreto
dirigenziale n. 6063 del 17/07/2015, come di seguito specificato:
- all’art. 3 «Soggetti Beneficiari» secondo capoverso, viene eliminata la parola
“non” della prima frase che diventa “sono escluse dai beneficiari le imprese
sottoposte a procedura fallimentare o in stato di liquidazione, amministrazione
controllata, concordato preventivo o comunque che siano sottoposte a
procedimenti che possano determinare una delle predette procedure”;
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- all’art. 3 «Soggetti Beneficiari» primo capoverso, viene eliminato il punto “g)
regolarità dei versamenti contributivi”, in quanto la regolarità contributiva verrà
verificata in sede di erogazione del contributo, come precisato all’art. 11 del
bando, sesto capoverso, punto 2;
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del
bilancio regionale.
3. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione
Lombardia e sul sito www.commercio.regione.lombardia.it.

La Dirigente di UO
Anna Roberti

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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