
DECRETO N.  3379 Del 15/03/2022

Identificativo Atto n.   302

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

ISTITUZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI PADERNO DUGNANO
AI SENSI DEL  PARAGRAFO 4 DELLA DGR 28 OTTOBRE 2009 N. 10397. 

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E FIERE
 
VISTA  la l.r.  2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali  in materia di 
commercio e fiere), ed in particolare l’articolo 5 (Distretti del commercio);
 
VISTA la DGR 28 ottobre 2009, n. 10397 “Modalità per l'individuazione degli ambiti 
territoriali 'Distretti del Commercio”, ai sensi dell'articolo 4 bis della l.r. 14/99”;
 
VISTA la successiva DGR 2 luglio 2019, n. 1833 “Determinazioni in merito alla verifica 
del mantenimento dei requisiti  previsti e alla Costituzione dell’elenco dei distretti  
del commercio lombardi individuati ai sensi della DGR 10397 del 28 ottobre 2009” 
che,  tra  l’altro,  ha stabilito  di  demandare al  Dirigente  della  Direzione Sviluppo 
Economico competente per materia, l’individuazione di eventuali nuovi Distretti e 
le modificazioni degli ambiti territoriali dei Distretti esistenti, ai sensi della suddetta 
DGR 10397/2009;
 
VISTO che il Comune di Paderno Dugnano ha presentato, in data 24 febbraio 2022 
(ricevuta agli atti prot. n. O1.2022.0003715 del 25 febbraio 2022), istanza ai sensi  
della suddetta DGR 10397/2009 per ottenere l’istituzione del Distretto Urbano del 
Commercio di Paderno Dugnano, che comprende parte del territorio comunale 
secondo quanto indicato dalla documentazione allegata all’istanza medesima ;
 
CONSIDERATO  che, dopo una prima verifica della documentazione presentata, 
sono state richieste integrazioni alla stessa con nota prot. O1.2022.0004075 del 2 
marzo 2022 e che tali  integrazioni  sono pervenute,  tramite pec, il  successivo 4 
marzo (ricevuta agli atti prot. n. O1.2022.0004251 del 4 marzo 2022);
 
VERIFICATO  che  dalla  documentazione  da  ultimo  presentata,  e  a  seguito 
dell’istruttoria  svolta  dalla  U/O competente  in  materia  di  commercio,  risultano 
sussistere  gli  elementi  di  cui  alla  DGR 28  ottobre  2009,  n.  10397  necessari  per 
ottenere l’istituzione del distretto e, in particolare:
- Relazione illustrativa;
- Copia dell’accordo di distretto;
- Copia del programma di distretto;
- Cartografia e relativa perimetrazione dell’ambito territoriale costituente il distretto 
del commercio;
 
ATTESTATO che il procedimento si è concluso nei termini previsti dall’articolo 2 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241;
 
RICHIAMATO  il  “Testo Unico delle leggi  regionali  in  materia di  organizzazione e 
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personale”  (L.R.  n.  20/2008),  nonché  i  provvedimenti  organizzativi  della  XI 
legislatura, ed in particolare la DGR 17 marzo 2021, n. XI/4431 avente ad oggetto 
“V Provvedimento  Organizzativo  2021”  e  la  DGR 29 dicembre 2021,  n.  XI/5826 
avente  ad  oggetto  “XIX  Provvedimento  Organizzativo  2021” che  nei  rispettivi 
allegati A definiscono gli assetti  organizzativi della Giunta regionale, gli incarichi 
dirigenziali e le connesse graduazioni, con particolare riferimento alle competenze 
della Unità Organizzativa Commercio, Reti distributive e Fiere;
 

DECRETA 
 

1. di accogliere l’istanza di istituzione del Distretto Urbano del Commercio di 
Paderno  Dugnano  che  comprende  parte  del  territorio  comunale, 
secondo  quanto  indicato  dalla  documentazione  allegata  all’istanza 
medesima;

 
2. di procedere all’iscrizione del Distretto Urbano del Commercio di Paderno 

Dugnano  nell’elenco  dei  Distretti  del  Commercio  della  Lombardia, 
disponibile al seguente link: https://hub.dati.lombardia.it/d/4u58-vkq8;

 
3. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Comune  di  Paderno 

Dugnano;
 

4. di  attestare  che  il  presente  atto  non  è  soggetto  agli  obblighi  di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

 
                  IL DIRIGENTE

ROBERTO  LAMBICCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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