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D.d.u.o. 13 giugno 2022 - n. 8264
Piano Lombardia l.r. 9/2020 - Proroga dei termini per la 
presentazione delle domande per il bando per l’assegnazione 
di contributi a enti pubblici per la realizzazione, l’ampliamento, 
il potenziamento di HUB o empori solidali per il recupero e la 
distribuzione delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà 
sociale di cui al d.d.u.o. n. 5525/2022

IL DIRIGENTE DELLA U O  
ECONOMIA CIRCOLARE USI DELLA MATERIA E BONIFICHE 

Visti :

• la d g r n  XI 6233 del 4 aprile 2022, con cui sono stati appro-
vati i «Criteri per l’assegnazione di contributi a enti pubblici 
per la realizzazione, l’ampliamento, il potenziamento di HUB 
o empori solidali funzionali al recupero ed alla distribuzione 
di eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale

• il d d u o n  5525 del 27 aprile 2022: «Piano Lombardia l r  9/2020 
- Approvazione del bando per l’assegnazione di contributi a 
enti pubblici per la realizzazione, l’ampliamento, il potenzia-
mento di HUB o empori solidali per il recupero e la distribuzione 
delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale;

Vista la nota prot  n  T1 2022 43462 del 9 giugno 2022 con la 
quale il Comune di San Giuliano Milanese chiede all’ammi-
nistrazione di valutare l’opportunità di prorogare i termini del 
bando, evidenziando di trovarsi nell’impossibilità di presentare, 
in collaborazione con il Comune di San Donato Milanese, la do-
manda di partecipazione allo stesso nei termini, in considera-
zione del fatto che il periodo previsto per la presentazione delle 
domande coincide in parte con il periodo di attività che non 
permette ai Comuni di assumere gli atti necessari richiesti per la 
partecipazione al bando;

Dato atto che la stessa criticità sopra esposta è stata eviden-
ziata anche da altri Enti interessati a partecipare al bando;

Considerato che l’Amministrazione ha preminente interesse 
ad agevolare la più ampia partecipazione ai bandi;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di concedere una proroga 
dei termini per la presentazione delle domande al bando di cui 
al d d u o n  5525 del 27 aprile 2022, definiti al paragrafo C 1 «Pre-
sentazione delle domande» dell’Alleato A al bando stesso, dalle 
ore 16 00 del 16 giugno 2022 fino alle ore 16:00 del 28 luglio 2022; 

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della U O  Economia Circolare, Usi della materia e Bonifi-
che individuate dalla d g r  XI/294 del 28 giugno 2018;

Visti:

• la l r  31 marzo 1978 n  34 e successive modificazioni ed inte-
grazioni, nonché il regolamento di contabilità;

• la l r  30 dicembre 2019 n  26 «Bilancio di previsione 2020-2022»;
Visto l’art 17 della l r  20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leg-

gi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provve-
dimenti della XI legislatura;

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

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n  64/2018 
e pubblicato sul BURL del 28 luglio 2018, ed in particolare il pun-
to 190 Ter 09 03 «Sviluppo dell’economia circolare per ridurre la 
produzione di rifiuti e per il loro riutilizzo» come aggiornato con 
d g r  n  3748 del 30 ottobre 2020;

DECRETA
1  di prorogare i termini per la presentazione delle domande 

al bando di cui al d d u o n  5525 del 27 aprile 2022, definiti al 
paragrafo C 1 «Presentazione delle domande» dell’Alleato A al 
bando stesso, dalle ore 16 00 del 16 giugno 2022 fino alle ore 
16:00 del 28 luglio 2022; 

2  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia; 

3  di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà es-
sere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Re-
gionale nel termine di 60 giorni, secondo quanto previsto dal d lgs  
2 luglio 2010, n  104, ovvero potrà essere proposto ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, se-
condo quanto previsto dal d p r  24 novembre 1971, n  1199» 

4  di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013  

Il dirigente
Elisabetta Confalonieri
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