Città di SEGRATE
Provincia di Milano

GC / 141 / 2020

Data

29-10-2020
Oggetto:
APPROVAZIONE SECONDA EDIZIONE 2020 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI NELL’AMBITO DEL BANDO
“DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE TERRITORIALE
URBANA”

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno Duemilaventi addì 29 del mese di ottobre alle ore 15,00 , ai sensi e per gli effetti del D.L.
n.18 del 17/03/2020, convocata nei modi e nelle forme di legge si è riunita, in videoconferenza, la
Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Sigg.:
Nominativo
PAOLO GIOVANNI MICHELI
FRANCESCO DI CHIO
LIVIA ILARIA ACHILLI
GUIDO BELLATORRE
BARBARA BIANCO
ANTONELLA RENATA BRUNA CARETTI
DAMIANO GIOVANNI DALERBA
LUCA MATTEO STANCA

PRESENTI 8

Carica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assenti --

Partecipa, sempre in videoconferenza, il Segretario DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Il DOTT. PAOLO GIOVANNI MICHELI assume la presidenza e, ai sensi della deliberazione
della Giunta Comunale n.37 del 9/03/2020 e del predetto D. L. 18/2020, constata che la Giunta si
riunisce in videoconferenza.
Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

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 costituito
l’Elenco dei Distretti del Commercio della Lombardia;
CONSIDERATO CHE :
-il Distretto del Commercio di Segrate con D.d.u.o. del 18 dicembre 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 Decreto - n. 7011 del 16/06/2020, Regione Lombardia ha approvato l’esito istruttorio della
Domanda di premialità presentata dal Comune di Segrate 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 Comunale n. 87/220 è stata approvata la prima edizione del bando per la
concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI nell’ambito del bando Distretti del
Commercio per la ricostruzione territoriale urbana;
-che tale bando è stato redatto 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;
VALUTATO CHE:
-a seguito di istruttoria da parte di apposita Commissione esaminatrice e successiva Disposizione
dirigenziale n. 160/2020 è stata approvata graduatoria relativa alle attività commerciali aventi diritto
al contributo previsto dal bando;

-il totale del contributo assegnato con la prima edizione del bando risulta inferiore alla disponibilità
complessiva di 100.000,00 € e nello specifico risulta pari a € 54.226,39 con conseguente residuo
pari a € 45.773,61;
-la bozza della seconda edizione del bando rivolto agli operatori privati sia meritevole di
approvazione in quanto attinente alle linee programmatiche dell’Amministrazione a favore del
commercio locale;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
Dirigente della Direzione Territorio, Sviluppo economico, allegato;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità contabile espresso
dal Dirigente della Direzione Servizi di Staff e alla persona, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL
allegato;
VISTO il D.lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il D.d.g. 14 luglio 2014 n.6759;
VISTO il D.d.u.o nr.1222 del 19 febbraio 2015;
RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art.48 comma 2 TUEL;
CON VOTO unanime favorevole, reso per alzata di mano;
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
del Comune di Segrate in ottemperanza al D.d.u.o. 29 maggio 2020 - n. 6401;
2. Di dare mandato al Dirigente del Settore Territorio e Sviluppo Economico di provvedere ai
successivi adempimenti in materia;
3. di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative e statutarie;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del
D.lgs. 267/2000, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, in
contesto di piena continuità dell’azione amministrativa locale.

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.
IL PRESIDENTE
MICHELI PAOLO GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
BELLAGAMBA PATRIZIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 20 - comma 3 - e art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all’albo pretorio del Comune dal 30-10-2020 al
14-11-2020.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data
09-11-2020, ai sensi dell’art 134 – 3° comma , del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

