DECRETO N. 3021

Del 05/04/2016

Identificativo Atto n. 237

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Oggetto

PROGETTO “FARE IMPRESA IN FRANCHISING” DI CUI ALLA D.G.R. 21 MAGGIO
2015 N. 3617 – BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASPIRANTI
FRANCHISEE PER L’APERTURA DI ATTIVITA’ IN FRANCHISING DEL COMMERCIO,
DELLA RISTORAZIONE E DEI SERVIZI DI CUI AL D.D.U.O. 26 GENNAIO 2016 N. 412 PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA
RICHIESTA DI CONTRIBUTO.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA COMMERCIO, RETI
DISTRIBUTIVE, FIERE E TUTELA DEI CONSUMATORI
VISTA la legge regionale 6/2010 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di
commercio e fiere» e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 136 e 137 nei quali sono
indicati gli “Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e
medie imprese commerciali” e le “aree di intervento” all’interno delle quali si
articolano le iniziative di promozione e sostegno all’attività commerciale;
RICHIAMATA la D.G.R. 21 maggio 2015 n. X/3617 con cui sono stati approvati i
criteri per la realizzazione del progetto pilota “Fare impresa in franchising in
Lombardia” per il sostegno e lo sviluppo dell’imprenditoria e l’occupazione, la
rigenerazione dell’offerta commerciale nei centri urbani attraverso lo sviluppo di
attività in franchising;
DATO ATTO che per dare attuazione alla suindicata D.G.R. 21 maggio 2015 n.
X/3617 si è provveduto con decreto dirigenziale 26 gennaio 2016 n. 412 ad
approvare il bando per la concessione di contributi ad aspiranti franchisee per
l’apertura di attività in franchising del commercio, della ristorazione e dei servizi;
RICHIAMATO in particolare il punto 8 del “Bando per la concessione di contributi
ad aspiranti franchisee per l’apertura di attività in franchising del commercio, della
ristorazione e dei servizi”, che stabilisce al 14 aprile 2016 la data ultima entro la
quale i franchisee possono presentare informaticamente la propria candidatura e
la conseguente richiesta di contributo regionale;
PRESO ATTO delle richieste di proroga dei termini previsti dal citato bando,
formulate da alcuni Capofila di Distretto Urbano del Commercio, dalle quali
emerge come i Distretti stessi abbiano riscontrato ritardi e complessità nella
realizzazione della fase negoziale DUC/Franchisor/aspiranti Franchisee, anche per
effetto della necessità di condividere tale fase con i proprietari degli immobili da
destinare all’insediamento delle nuove attività in franchising;
RILEVATO che i Distretti del Commercio hanno pianificato nei propri territori,
importanti ed innovative iniziative integrate di sviluppo, nell’ottica di agevolare
azioni di rilancio di porzioni di territorio nelle quale il rischio di desertificazione
commerciale può raggiungere livelli significativi;
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CONSIDERATO che il progetto è sperimentale e che le difficoltà rilevate da alcuni
Comuni capofila di Distretti Urbani del Commercio in relazione ai rapporti con i
proprietari degli immobili necessariamente comportano un rallentamento della
conclusione della fase di negoziazione DUC/Franchisor/aspiranti Franchisee;
RITENUTO pertanto per la buona riuscita del progetto pilota “Fare impresa in
franchising in Lombardia” di prorogare il termine di presentazione delle
candidature e relative richieste di contributo, modificando come segue il punto 8
“TIMELINE” del bando approvato con il citato d.d.u.o. 26 gennaio 2016 n. 412:
Presentazione candidatura franchisee e entro le ore 16 del 30 giugno 2016
richiesta di contributo
Istruttoria formale UNIONCAMERE
LOMBARDIA e decreto regionale di
assegnazione del contributo

entro il 9 settembre 2016

Presentazione rendicontazione

dalla data del decreto di assegnazione
del contributo ed entro il 30 gennaio
2017

Istruttoria rendicontazione ed
erogazione del contributo

entro il 21 aprile 2017

DATO ATTO che le sedi operative oggetto del contratto di franchising dovranno
conseguentemente risultare in attività al 30 gennaio 2017;
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, fiere e tutela dei consumatori come integrate dalla D.G.R. X/4235 del
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27 ottobre 2015 “XIV Provvedimento Organizzativo”;
DECRETA
1. Di prorogare al 30 giugno 2016 il termine stabilito al punto 8 del bando di cui al
d.d.u.o. 26 gennaio 2016 n. 412 per la presentazione delle candidature da parte
dei franchisee e delle relative richieste di contributo. Per effetto di tale proroga il
“TIMELINE” di cui al citato punto 8 viene aggiornato come segue:
Presentazione candidatura franchisee e entro le ore 16 del 30 giugno 2016
richiesta di contributo
Istruttoria formale UNIONCAMERE
LOMBARDIA e decreto regionale di
assegnazione del contributo

entro il 9 settembre 2016

Presentazione rendicontazione

dalla data del decreto di assegnazione
del contributo ed entro le ore 12.00 del
30 gennaio 2017

Istruttoria rendicontazione ed
erogazione del contributo

entro il 21 aprile 2017

2. Di prorogare al 30 gennaio 2017 la data entro la quale le sedi operative
oggetto del contratto di franchising dovranno risultare in attività.
3. Di trasmettere il presente provvedimento a UNIONCAMERE LOMBARDIA in
qualità di soggetto gestore del bando in oggetto per gli adempimenti di
competenza.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia e sul sito internet: www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it.
IL DIRIGENTE
Paolo Mora
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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