
DECRETO N. 12906 Del 29/09/2021

Identificativo Atto n.  1351 

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto

NUOVE DETERMINAZIONI  IN MERITO AL DIFFERIMENTO DEI  TERMINI  TEMPORALI
DELL’ISTRUTTORIA  DELLE  DOMANDE  PRESENTATE  SUL  BANDO  “INTERVENTI
FINALIZZATI  ALLA  RIQUALIFICAZIONE  E  VALORIZZAZIONE  TURISTICO-CULTURALE
DEI BORGHI STORICI”, APPROVATO CON IL D.D.U.O. 15 GENNAIO 2021 - N. 248

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE  DELLA U.O. URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

RICHIAMATI:

• la  d.g.r.  n.  XI/3945  del  30  novembre  2020  “Approvazione  dei  criteri  per 
l’emanazione del bando «interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione 
turistico-culturale dei borghi storici»”;

• il  D.d.u.o. 15 gennaio 2021 -  n.  248, pubblicato sul  BURL Serie Ordinaria n. 3 - 
Mercoledì  20  gennaio  2021,  che  approva  il  bando  “Interventi  finalizzati  alla 
riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici»”, individuando 
il Dirigente pro tempore dell’Unità Organizzativa Urbanistica e assetto del territorio 
della  Direzione  Generale  Territorio  e  Protezione  Civile,  responsabile  del 
procedimento  di  selezione e concessione dei  contributi  nell’ambito  del  bando 
stesso;

• il  D.d.u.o.  21 gennaio 2021 -  n.  497 “Rettifica,  per mero errore materiale,  del 
d.d.u.o. n. 245 del 15 gennaio 2021 “Approvazione del bando «Interventi finalizzati 
all’avvio di processi di rigenerazione urbana»” e del d.d.u.o. n. 248 del 15 gennaio 
2021  “Approvazione  del  bando  «Interventi  finalizzati  alla  riqualificazione  e 
valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici»”;

• la D.d.g. 17 maggio 2021 - n. 6553 “Costituzione della Commissione di valutazione 
per l’istruttoria tecnica delle domande di partecipazione presentate a valere sul 
bando «Interventi finalizzati  alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale 
dei Borghi Storici» (d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248);

• il  D.d.u.o.  11  giugno  2021  -  n.  8030  “Differimento  dei  termini  temporali 
dell’istruttoria  delle  domande  presentate  sul  bando  “interventi  finalizzati  alla 
riqualificazione  e  valorizzazione  turistico-culturale  dei  borghi  storici”,  approvato 
con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248, che ha disposto di differire di 30 giorni i  
termini  temporali  dell’istruttoria delle domande presentate sul  bando “interventi 
finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici”, 
la cui conclusione era prevista dal bando medesimo entro 90 giorni dal termine 
per la presentazione delle domande del 12 marzo 2021;

• il  D.d.u.o.  9  luglio  2021-  n.  9457  “Ulteriore  differimento  dei  termini  temporali  
dell’istruttoria  delle  domande  presentate  sul  bando  “interventi  finalizzati  alla 
riqualificazione  e  valorizzazione  turistico-culturale  dei  borghi  storici”,  approvato 
con il  d.d.u.o.  15 gennaio 2021 -  n.  248,  che ha disposto di  differire  fino al  30 
settembre 2021 i  termini  temporali  dell’istruttoria  delle  domande presentate  sul 
bando “interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale 
dei borghi storici”;
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PRESO  ATTO  dello  stato  di  avanzamento  delle  operazioni  di  valutazione  delle 
proposte progettuali, a cura della Commissione di valutazione, e della necessità di 
differire i suddetti termini temporali dell’istruttoria delle domande, già differiti con 
D.d.u.o.  n.  9457/2021,  in  considerazione  dell’elevato  numero  di  domande 
pervenute;

RITENUTO pertanto,  per  i  motivi  sopra  richiamati,  necessario  differire  fino  al  30 
ottobre  2021  i  termini  temporali  dell’istruttoria  delle  domande  presentate  sul 
bando “interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale 
dei borghi storici”, approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248;

RICHIAMATA la  d.g.r.  n.  XI/4812  del  31  maggio  2021  avente  ad  oggetto  «VIII 
Provvedimento Organizzativo 2021», con la quale è stato conferito l’incarico di 
Dirigente della U.O. “Urbanistica e Assetto del territorio” all’Arch. Stefano Buratti;

VERIFICATO che il presente provvedimento non rientra nell’ambito di applicazione 
degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

DECRETA

1. di  differire  fino  al  30  ottobre  2021  i  termini  temporali  dell’istruttoria  delle 
domande  presentate  sul  bando  “interventi  finalizzati  alla  riqualificazione  e 
valorizzazione turistico-culturale  dei  borghi  storici”,  approvato  con il  d.d.u.o.  15 
gennaio 2021 - n. 248;

2. di  attestare  che  il  presente  provvedimento  non  rientra  nell’ambito  di 
applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

3. di  pubblicare il  presente provvedimento sul  Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it.

IL DIRIGENTE

STEFANO  BURATTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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