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Ai Capofila dei Distretti del Commercio

Oggetto : Verifica puntuale sullo stato dei Distretti del Commercio esistenti 

Con DGR 1833 del  2  luglio  2019  la  Giunta  regionale  ha deliberato  di  procedere  ad una  verifica 
puntuale sullo stato dei Distretti del Commercio esistenti, finalizzata al controllo della sussistenza 
dei requisiti richiesti ai sensi della DGR 10397/2009 (in allegato), ad un monitoraggio dell’attività 
svolta  negli  ultimi  tre  anni e  alla  costituzione  dell’elenco dei  Distretti  del  Commercio,  tramite 
acquisizione di idonea documentazione da presentare a cura del Capofila di ogni Distretto.

Con  successivo  decreto  (d.d.u.o.  n.  10612  del  18  luglio  2019),  anch’esso  allegato,  si  forniscono 
puntuali indicazioni ai Capofila dei Distretti per la raccolta della documentazione necessaria alla 
suddetta verifica. L’invio della stessa dovrà avvenire attraverso il servizio “Verifica dei requisiti dei 
Distretti del Commercio”, disponibile al seguente link:
https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/registri_albi

Si invitano, pertanto, tutti i Capofila ad utilizzare il citato servizio “Verifica dei requisiti dei Distretti del 
Commercio” per caricare i documenti richiesti, a partire già da oggi e fino al 15 ottobre 2019.

Si  sottolinea  che,  come  indicato  anche  nel  d.d.u.o.  10612/2019,  dopo  tale  data  non  sarà  più 
possibile inviare le informazioni e la documentazione prevista: i Distretti che non avranno dato 
riscontro nei tempi indicati non potranno essere inseriti  nell’elenco dei Distretti  del Commercio della 
Lombardia, salvo che abbiano attivato la procedura di  cui  al  paragrafo 4 della DGR 10397 del  28 
ottobre 2009, con le modalità ivi previste, solo per i casi di nuova istituzione o modifica territoriale.  

Per ulteriori  informazioni sui Distretti del Commercio  è possibile consultare la relativa pagina del 
Portale Istituzionale di Regione Lombardia al seguente link, dove è disponibile nella sezione allegati il 
manuale  per  la  registrazione  e  profilazione  al  servizio  “Verifica  dei  requisiti  dei  Distretti  del 
Commercio” con alcune informazioni relative alla compilazione della domanda.

Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per inviare i migliori saluti.
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