Città di SEGRATE
Provincia di Milano

GC / 18 / 2021

Data

04-02-2021
Oggetto:
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI
NELL’AMBITO DEL BANDO “DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA
RICOSTRUZIONE TERRITORIALE URBANA”
PROROGA TERMINI DI PRESENTAZUONE DOMANDE SECONDA EDIZIONE DEL
BANDO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno Duemilaeventuno addì 4 del mese di febbraio 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

Carica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI 7Assenti 1

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
RICHIAMATI:
• la delibera di Giunta Comunale n. 141/2020 del 09/07/2020 con la quale l’Amministrazione
Comunale ha approvato il secondo bando per la concessione di contributi a fondo perduto
alle PMI nell’ambito del bando “Distretti del Commercio per la ricostruzione territoriale
urbana”;
• il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, che modifica l’art. 1 del D.L. n. 33/2020 in
riferimento alla proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021;
PREMESSO CHE:
• che l’attuale emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19 e i conseguenti atti normativi
finalizzati al contenimento dell’epidemia, hanno portato al lock-down di molte attività
commerciali, le quali hanno conseguentemente posticipato l’attuazione degli interventi
finalizzati alla riqualificazione delle proprie attività, in attesa di una programmazione di
riapertura più concreta;
CONSIDERATO:
• che nell’ambito della cabina di Regia del Distretto del Commercio, a seguito delle
motivazioni di cui ai punti precedenti, Confcommercio per il tramite del proprio
rappresentante si è fatta portavoce delle richieste dei propri associati in merito necessità di
ampliare i termini di presentazione delle domande di adesione alla seconda edizione del
bando in oggetto, al fine di completare la programmazione e l’attuazione dei progetti di
riqualificazione delle stesse attività economiche;
• che si rende conseguentemente necessario permettere agli operatori commerciali portare a
compimento le spese programmate e finalizzate ad un migliore futura ripresa della propria
attività;
VALUTATO:
• opportuno, per le premesse di cui ai punti precedenti, rimodulare i termini previsti dal bando
approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 141/2020 in merito alla scadenza di
presentazione delle domande di partecipazione al secondo bando rivolto agli operatori
privati, spostando conseguentemente il termine al 31 marzo 2021, mantenendo ferme le
successive scadenze e adempimenti;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
Dirigente della Direzione Territorio e Sviluppo Economico ai sensi dell’art.49 comma 1 del TUEL
allegato, dando atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti
immediatamente quantificabili sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente,
per cui non viene rilasciato il parere in ordine alla regolarità contabile;
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 la proroga dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla
seconda edizione del bando rivolto agli operatori privati, finalizzato alla concessione di
contributi a fondo perduto alle PMI nell’ambito del bando Distretti del Commercio per la
ricostruzione urbana e territoriale, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 141/2020, con
le seguenti nuove scadenze:
• termine di presentazione delle domande – 31 marzo 2021
2. di demandare alla Direzione Territorio, attraverso l’Ufficio SUE SUAP, l’attività di
informazione rivolta a tutti gli operatori commerciali coinvolti;
3. di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative e statutarie;
4. di dare atto, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Sezione di Milano, al quale è possibile
presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 gg
dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio;
5. 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 05-02-2021 al
20-02-2021.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data
15-02-2021, ai sensi dell’art 134 – 3° comma , del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

