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10011  

 

DELIBERAZIONE N. 98 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A 

FONDO PERDUTO  ALLE  MPMI  NELL'AMBITO  DEL  BANDO  

DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE 

TERRITORIALE URBANA         

 

 

             L’anno duemilaventi addì diciotto del mese di novembre alle ore 15.30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano: 

 

                                                                          

RIVA MARIA ANGELA SINDACO Presente 

ALLEGRI GIORGIO ASSESSORE Presente 

POMA ANTONIO ASSESSORE Presente 

LANZINI ANDREA MARIA ASSESSORE Assente 

SALVALAGLIO VERONICA ASSESSORE Presente 

  

      Totale presenti   4  

      Totale assenti     1 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. DONATO CIMA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARIA ANGELA RIVA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che:  

1. 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; 

2. 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; 

3. 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; 

4. il Distretto del Commercio dell’Area di Antegnate 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; 

5. 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”; 

6. 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; 

7. 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 Antegnate e concesso al Comune il 
relativo contributo di 100.000 euro da destinare alla concessione di contributi a fondo 
perduto alle PMI del Distretto; 

8. con Delibera di Giunta n. 51 del 21 luglio 2020 il Comune di Antegnate, in qualità di 
capofila del Distretto Diffuso del Commercio dell’Area di Antegnate ha provveduto a 
emanare il “Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI nell'ambito 
del bando 'Distretti del Commercio per la ricostruzione territoriale urbana'”, avente come 
dotazione iniziale 100.000 euro di contributi messi a disposizione da Regione Lombardia; 

9. con determina n. 23 del 21 ottobre 2020 il Responsabile del Procedimento ha approvato la 
graduatoria del bando suddetto, assegnando contributi per 18.496,71 euro dei 100.000 
disponibili, generando pertanto una disponibilità di risorse residue pari a 81.503,29 euro, 
fatta salva la possibilità che tale importo possa aumentare successivamente in seguito alla 
rendicontazione di minori spese da parte dei beneficiari;  

10. è stata predisposta l’allegata bozza di un secondo 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 dell’Area di Antegnate 
(Antegnate, Barbata, Calcio, Cortenuova, Covo, Fontanella, Pumenengo); 

11. che tale bozza 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; 
 

Ritenuta detta bozza meritevole di approvazione; 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Visti: 

1. il D.d.g. 14 luglio 2014 n.6759; 
2. il D.d.u.o nr.1222 del 19 febbraio 2015; 
3. il parere sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi 

dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 ed il parere sulla regolarità contabile espresso dal 
responsabile del servizio finanziario; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di approvare il testo del Bando, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, 
disciplinante i criteri e le modalità per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI 
dei Comuni del Distretto del Commercio dell’Area di Antegnate in ottemperanza al D.d.u.o. 29 
maggio 2020 - n. 6401. 
 

2. Di dare mandato al Dirigente responsabile del servizio commercio di provvedere ai successivi 
adempimenti in materia. 
 

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

 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA  
 

Ai sensi dell’articolo 147-bis comma 1, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e  s.m.i.,  il 
sottoscritto Responsabile del Servizio, esprime, in ordine alla  regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa,  parere FAVOREVOLE 
 
Il Responsabile del Servizio 
  Rag. Maria Angela Riva 
 
 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

                     Il Sindaco 

              F.to MARIA ANGELA RIVA 

 

 

                    Il Segretario Comunale 

   

  F.to Dott. DONATO CIMA 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 

Si certifica su conforme attestazione  del Messo, che copia del presente verbale è stata affissa il 

giorno 19.11.2020 all’Albo Pretorio e vi  rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 

            Il Segretario Comunale 

    F.to Dott. DONATO CIMA 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si attesta che del presente verbale viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, 

contestualmente all’affissione all’albo. 

 

            Il Segretario Comunale 

    F.to Dott. DONATO CIMA 

 

19.11.2020 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente  deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data 29.11.2020 

 

  

 

 

               Il Segretario Comunale 

         

 

     

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 

L'Istruttore Amministrativo 

       Rag. Vincenzo Trapattoni   

   


