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                  COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COD.10211

DELIBERAZIONE N° 98 SEDUTA DEL 23-07-2020
APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
ALLE MPMI NELL'AMBITO DEL BANDO "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA
RICOSTRUZIONE TERRITORIALE URBANA"

La Giunta Comunale è convocata nella sede municipale alle ore 16:00 con la presenza dei Signori:

Nome e Cognome Carica Presente / Assente
Simone Tangorra SINDACO Presente
Luigi Bresciani ASSESSORE Presente
Paolo Crippa ASSESSORE ESTERNO Presente
Paola Tondolo ASSESSORE Presente
Simone Gotti ASSESSORE Presente
Stefania Ferrari ASSESSORE Assente

Totale Presenti    5 Assenti    1

Partecipa il Segretario Generale Davide Bellina.

Il Presidente riconosciuta la legalità dell’adunanza, ne assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invitando la Giunta a discutere e deliberare in merito all’oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- con d.g.r. n. 10397 del 28 ottobre 2009 «Modalità per l’individuazione degli ambiti territoriali – Distretti del
commercio – ai sensi dell’articolo 4 bis della l.r. n. 14/1999«, che introduce le definizioni di Distretto urbano del
commercio (DUC), costituito sul territorio di un unico Comune, e Distretto diffuso di rilevanza intercomunale
(DiD), costituito sul territorio di più Comuni, sono stati individuati i requisiti necessari per l’individuazione di un
Distretto e la definizione delle procedure per la costituzione dell’elenco dei Distretti del Commercio;
- con d.g.r. 1833 del 2 luglio 2019 sono stati predisposti una indagine puntuale sullo stato dei Distretti del
Commercio esistenti, finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi della d.g.r. 10397/2009,
e un monitoraggio dell’attività svolta negli ultimi tre anni per la costituzione dell’elenco dei Distretti del
Commercio della Lombardia;
- con d.d.u.o. n. 18701 del 18 dicembre 2019, successivi decreti di aggiornamento, è stato costituiti l’Elenco dei
Distretti del Commercio della Lombardia;
- il Distretto del Commercio “Morus Alba” con D.d.u.o. del 18/12/2019 n. 18701 è stato iscritto da Regione
Lombardia nell’Elenco dei Distretti del Commercio della Lombardia ai sensi della d.g.r. 10397/2009 e della d.g.r.
1833/2019;
- con d.g.r. 5 maggio 2020 n. 3100 sono stati approvati i criteri per l’emanazione del bando “Distretti del
Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana”;
- con D.d.u.o. 29 maggio 2020 - n. 6401 è stato approvato il Bando «Distretti del commercio per la ricostruzione
economica territoriale urbana», che prevede la destinazione di una quota del contributo regionale in conto capitale
al finanziamento da parte di Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni di interventi realizzati dalle imprese
del Distretto per mezzo di bandi ad evidenza pubblica;
- con D.d.u.o. 16 giugno 2020 - n. 7011 Regione Lombardia ha approvato l’esito istruttorio della Domanda di
premialità presentata dal Comune di Stezzano e concesso al Comune il relativo contributo di 100.000 euro da
destinare alla concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI del Distretto;
- le risorse necessarie verranno stanziate con successiva variazione al bilancio di previsione 2020-2022, esercizio
2020;
- è stata predisposta l’allegato schema di bando, da approvare da parte di questo Comune, in qualità di capofila del
Distretto per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI ubicate nei Comuni del Distretto del
Commercio “Morus Alba” (Stezzano, Azzano San Paolo, Grassobbio, Levate e Orio al Serio);

DATO ATTO CHE tale schema di bando è stata redatta nel rispetto di quanto previsto dal Bando «Distretti del
commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana» approvato con D.d.u.o. 29 maggio 2020 - n. 6401;

RITENUTO detto schema di bando meritevole di approvazione;

VISTO il D.d.g. 14 luglio 2014 n. 6759;

VISTO il D.d.u.o n. 1222 del 19 febbraio 2015;

VISTO l'art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulle competenze della Giunta Comunale;

ACQUISITI sulla stessa proposta di deliberazione i favorevoli pareri di regolarità tecnica dal Responsabile del
Settore IV Polizia Locale e Commercio e contabile del presente atto dal Responsabile del servizio finanziario ai
sensi dell’articolo 49 del D.Lgs n.267/2000;

Con voti unanimi espressi in conformità alle norme statutarie;

DELIBERA

Di approvare lo schema di bando, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, disciplinante i1.
criteri e le modalità per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI dei Comuni del Distretto del
Commercio “Morus Alba” in ottemperanza al D.d.u.o. 29 maggio 2020 - n. 6401;

Di dare atto che la spesa di 100.000 euro, da destinare alla concessione di contributo alle piccole medie imprese2.
MPMI, è finanziata da contributo di pari importo concesso al Comune di Stezzano, come approvato da D.d.u.o.
16 giugno 2020 - n. 7011, All.A, Regione Lombardia;



Di dare atto altresì che si provvederà a stanziare le risorse di cui sopra con successiva variazione al bilancio di3.
previsione 2020-2022, esercizio 2020;

Di dare mandato al Responsabile del Settore IV Polizia Locale e Commercio – dott. Erasmo Liguori di4.
provvedere ai successivi adempimenti in materia;

Di dichiarare con successiva separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi5.
di legge.

Successivamente e separatamente con voti favorevoli unanimi, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000,

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile.



SETTORE QUARTO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Vista la presente proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale ed esperita l’istruttoria di
competenza, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto Erasmo Liguori,
nella sua qualità di responsabile del Settore 4° Polizia locale e Commercio, esprime per quanto di competenza
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa.

Stezzano, 21-07-2020

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
F.to Erasmo Liguori
____________________

SETTORE PRIMO
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Vista la presente proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale ed esperita l’istruttoria di
competenza, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto Davide Bellina,
nella sua qualità di responsabile ad interim del Settore 1° Servizi Finanziari, esprime per quanto di competenza
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta stessa.

Stezzano, 23-07-2020

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Davide Bellina

____________________

Proposta di Delibera di Giunta Comunale
APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
ALLE MPMI NELL'AMBITO DEL BANDO "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA
RICOSTRUZIONE TERRITORIALE URBANA"



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 98/2020

Il Presidente

f.to Simone Tangorra

Il Segretario Generale

f.to Davide Bellina

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI - ART. 124 D.LGS. 267/2000

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio online dal 24-07-2020  al 08-08-2020

n° 620  reg. pubblicazioni.

Il  Il Messo Comunale

f.to Salvatore Signorelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

- ARTT. 124 E 125 D.LGS. 267/2000 -

La presente delibera pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi, come previsto dall’art. 124 del

D.Lgs. 267/2000, è stata contestualmente trasmessa ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.

267/2000.

Il Segretario Generale

f.to Davide Bellina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’- ART. 134, COMMA 3, D.LGS. 267/2000

La presente delibera, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, pubblicata nelle forme di legge all’Albo

Pretorio on-line, diventerà esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 allo scadere del decimo

giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità.


