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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO COMMERCIO

Numero 587 del 28/12/2020

OGGETTO :

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
ALLE MPMI NELL’AMBITO DEL BANDO “DISTRETTI DEL
COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE TERRITORIALE URBANA”
APPROVAZIONE GRADUATORIA E CODICI CUP E COR
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA

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, e successivi decreti di aggiornamento, è stato
costituito l’Elenco dei Distretti del Commercio della Lombardia, al quale il Distretto del
Commercio di Honio è regolarmente iscritto;
 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. del 16 giugno 2020 - n. 7011 Regione Lombardia ha approvato l’esito
istruttorio della Domanda di premialità presentata dal Comune di Vertova, in qualità di
Capofila del Distretto del Commercio di Honio e concesso al Comune il relativo contributo
di 100.000 euro da destinare alla concessione di contributi a fondo perduto alle PMI del
Distretto;

 con Delibera di Giunta n. 55 del 17/07/2020 del Comune di Vertova, che in qualità di
Capofila del Distretto del Commercio di Honio ha approvato il Bando per la concessione di
contributi a fondo perduto alle MPMI nell’ambito del Bando “Distretti del Commercio per
la ricostruzione territoriale urbana” (Codice CAR 13410);
PRESO ATTO del verbale della Commissione di Valutazione delle domande di partecipazione dei
soggetti privati al Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI nell’ambito del
Bando “Distretti del Commercio per la ricostruzione territoriale urbana”, riunitasi con modalità di
comunicazione digitale e dell’elenco dei soggetti ammessi al contributo, allegati alla presente
determinazione, quali parte integrante e sostanziale;
VISTA la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento corredata dai relativi Codici CUP e
COR, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che Regione Lombardia ha erogato al Comune di Vertova, in qualità di capofila del
distretto, la somma di 100.000,00 euro;
VISTI
‐ il D.Lgs n.18/08/2000, n. 267, parte seconda;
‐ lo Statuto Comunale;
‐ il regolamento di contabilità comunale
DETERMINA
1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di procedere alla pubblicazione della graduatoria redatta dalla Commissione di Valutazione dei
soggetti ammessi al contributi a fondo perduto alle MPMI nell’ambito del Bando “Distretti del
commercio per la ricostruzione territoriale urbana” (Codice CAR 13610), corredata dai relativi
Codici CUP e COR, che qui si allega.
3. di accertare alla risorsa 2730 gestione competenza del Bilancio 2020-2022 – codifica

40300.10.2730, l’entrata di 100.000,00 euro trasferita da Regione Lombardia per il Bando in
argomento;
4. di impegnare, imputando al capitolo 9455 del bilancio 2020 – codifica 14022.03.9455, la
somma di 100.000,00 euro a favore delle società beneficiarie del contributo;
5. Di dare atto che, il Comune di Vertova, con ulteriore atto amministrativo provvederà ad
individuare le società ed i relativi importi da erogare, al netto della ritenuta di legge del 4%,
previa verifica della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC) e che, in caso di
accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente
all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi
3 e 8-bis).
6. Di pubblicare il presente provvedimento su sito istituzionale del Comune, nella home page e
all’Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs 33/2013, recante il “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di accesso civico, di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI
Francesco Bergamelli / INFOCERT SPA
Firmato digitalmente
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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
ALLE MPMI NELL’AMBITO DEL BANDO “DISTRETTI DEL
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APPROVAZIONE GRADUATORIA E CODICI CUP E COR

OGGETTO :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO in relazione al disposto di cui all’art.
183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
APPONE il visto favorevole di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa.
Note :
IMPEGNO

ESERC.

CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO

IMPORTO

BENEFIC.

17193

2020

40300.10.2730

100.000,00

39345

2020

14022.03.9455

CONTRIBUTI- DISTRETTO DEL
COMMERCIO
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
SERVIZI
RELATIVI
AL
COMMERCIO

REGIONE
LOMBARDIA
DIVERSI UTENTI

Vertova, 28/12/2020

100.000,00

Il Responsabile del Settore II°
ROSSI LUCIANA MARIA / ArubaPEC
S.p.A.
Firmato digitalmente

Punteggio
assegnato

Ragione Sociale
Bar San Marco di Andrioletti Veronica
Manfredotti Renato
Edilcommercio S.r.l.
Oreficeria Paolo Pezzera & C S.a.s.
Jessica Rossi
BIOFORM SSD a Regione Lombardia
Falegnameria F.lli Mistri S.n.c.
Foto Sala di Sala Giuseppe
La Bottega del Fornaio S.n.c. di Bordogni Davide & C.
Cicli Moto Bazzana S.a.s.
Piantoni Claudio
Come nuovo di Chiesa Roberta
Autoline di Guerra Fabrizio
Azzurro Pastello S.n.c. di Campana & C.
Mara's beauty di Mara Occioni

Totale complessivo

75
70
70
65
60
55
50
50
50
50
0
0
0
0
0

Totale ammissibile Totale ammissibile - Totale spesa
- Conto Capitale
Spesa corrente
ammissibile

Contributo
assegnato

13.274,59 €
2.050,00 €
7.545,00 €
800,00 €
2.350,00 €
2.147,00 €
4.347,87 €
2.704,10 €
2.300,00 €
9.800,00 €
- €
- €
- €
- €
- €

- €
- €
- €
265,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

13.274,59 €
2.050,00 €
7.545,00 €
1.065,00 €
2.350,00 €
2.147,00 €
4.347,87 €
2.704,10 €
2.300,00 €
9.800,00 €
- €
- €
- €
- €
- €

6.637,30 €
1.025,00 €
3.772,50 €
532,50 €
1.175,00 €
1.073,50 €
2.173,94 €
1.352,05 €
1.150,00 €
4.900,00 €
- €
- €
- €
- €
- €

47.318,56

265,00

47.583,56

23.791,78

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Vertova, , 05/01/2021
il Segretario Comunale
F.to Dott. Francesco Bergamelli

