
Assente

ore  15:00

COMUNE DI MEDE

GIUNTA COMUNALE
COPIA

              VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  83

Bolzoni Moreno Presente Cei Patrizia Presente

Presidente:

Giorgio Guardamagna

Assessori comunali:

Seduta del 27-07-2020

Carena Fabrizio Presente

Guardamagna Giorgio

Con l’assistenza del Segretario Generale  Maria Matrone

Su proposta dell’Ufficio: RAGIONERIA

OGGETTO:
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PERDUTO ALLE IMPRESE NELL'AMBITO DEL BANDO "DISTRETTI DEL
COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE TERRITORIALE URBANA

Presente Bertassi Guido



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 della Bassa Lomellina 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. 10 Luglio 2020 - n. 8286 Regione Lombardia ha approvato l’esito istruttorio-
della Domanda di premialità presentata dal Comune di Mede e concesso al Comune il
relativo contributo di 100.000 euro da destinare alla concessione di contributi a fondo
perduto alle PMI del Distretto;

è stata predisposta l’allegata bozza di bando, da approvare da parte di questo Comune, in-
qualità di capofila del Distretto per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese
ubicate nei Comuni del Distretto del Commercio della Bassa Lomellina;

PRESO ATTO 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;

VISTA detta bozza con i Comuni aderenti il Distretto e ritenuta meritevole di approvazione;

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

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

ACQUISITO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal
Funzionario responsabile competente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del TUEL
n. 267/2000 e dell’art. 3 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

DELIBERA



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 della Bassa Lomellina in ottemperanza al D.d.u.o. 29
maggio 2020 - n. 6401;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Finanziario di provvedere ai successivi
adempimenti in materia;

DI PUBBLICARE E DI ATTRIBUIRE massima diffusione la presente bando in modo da
permetterne la conoscenza a tutti gli operatori interessati del settore, sia attraverso il sito web
del Comune di Mede che attraverso i principali canali di informazione;

SUCCESSIVAMENTE

Con voti unanimi favorevoli, espressi ai sensi di legge, stante l’urgenza di provvedere

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.Lgs.n. 267/2000.



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ad oggetto:

APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
ALLE IMPRESE NELL'AMBITO DEL BANDO "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA
RICOSTRUZIONE TERRITORIALE URBANA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
(artt. 49 e 147 bis TUEL n. 267/2000 e art. 3 Regolamento comunale sui controlli interni)

FAVOREVOLE.

data 27-07-2020

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
SETTORE FINANZIARIO
f.to Raffaella Arioli



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to Guardamagna Giorgio f.to Matrone Maria



Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 27-07-2020 e vi

rimarrà per 15 gg. consecutivi, sino al 11-08-2020, ai sensi dell’art. 124 del TUEL n. 267/2000.

data 27-07-2020
Il Segretario Generale
f.to Matrone Maria



        La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134 c. 4 del TUEL n. 267/2000.

        La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 gg. dall’avvenuta pubblicazione

all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del TUEL n. 267/2000.

data 27-07-2020
Il Segretario Generale
f.to Matrone Maria



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

data 27-07-2020
Il Segretario Generale
Matrone Maria


