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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 34 DEL 14/04/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO BANDO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE
IMPRESE (MPMI) DEL COMMERCIO, DELLA RISTORAZIONE, DEL
TERZIARIO E DELL'ARTIGIANATO NELL'AMBITO DEL BANDO
REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE
ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"

L’anno 2021 addì 14 del mese di aprile alle ore 14:31 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale
La seduta viene svolta in videoconferenza mediante la piattaforma Google Meet, ai sensi
dell’art.73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e dell’art.17 comma 1 del regolamento comunale sul
funzionamento della Giunta Comunale.
Sono presenti fisicamente nella sede Municipale, ma collegati in
videoconferenza:
- CASANOVA SARA - Sindaco
- MAGGI LORENZO - ViceSindaco
- FANFANI ETTORE - Assessore
- TARCHINI ALBERTO - Assessore
- RIZZI CLAUDIA - Assessore
- Dott.ssa URBANO CHIARINA CARMELA - Segretario generale
Sono altresì presenti e collegati in videoconferenza, all’esterno della sede
municipale:
- SICHEL ANGELO - Assessore
- SOBACCHI MARIAGRAZIA - Assessore
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- MOLINARI GIUSEPPINA - Assessore
- BUZZI STEFANO - Assessore
In via convenzionale la seduta si intende svolta nella sede comunale.
Quindi, tra componenti presenti fisicamente e componenti collegati in videoconferenza,
risultano presenti/assenti alla discussione della presentedeliberazione:

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

FANFANI ETTORE

Assessore

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Ligi Giovanni
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO BANDO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI)
DEL COMMERCIO, DELLA RISTORAZIONE, DEL TERZIARIO E DELL'ARTIGIANATO
NELL'AMBITO DEL BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA
RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Normativa dell’Unione Europea:
•

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti “de minimis”;

•

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato, relativamente all’Allegato 1 “Definizione di PMI”;

•

Comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione del 19 marzo 2020 recante il
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19” e s.m.i..

Richiamata la Normativa nazionale:
•

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, “Regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai
sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive
modifiche ed integrazioni”.

Richiamata la Normativa regionale:
•

Legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
commercio e fiere” e s.m.i.;

•

Legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica”;

•

Deliberazione di Giunta regionale 28 ottobre 2009 n. 10397 “Modalità per l’individuazione
degli ambiti territoriali – Distretti del commercio – ai sensi dell’articolo 4 bis della l.r. n.
14/1999”;

•

Deliberazione di Giunta regionale 2 luglio 2019 n. 1833 “Determinazioni in merito alla
verifica del mantenimento dei requisiti previsti e alla costituzione dell’elenco dei distretti
del commercio lombardi individuati ai sensi della d.g.r. 10397 del 28 ottobre 2009”;

•

Deliberazione di Giunta regionale 5 maggio 2020 n. 3100 “Approvazione dei criteri per
l’emanazione del bando “Distretti del Commercio per la ricostruzione economica
territoriale urbana”.

Visto il Decreto di Regione Lombardia n. 6401 del 29.05.2020 di approvazione del bando
“distretti del commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana”;
Premesso che il Comune di Lodi è stato riconosciuto tra i Distretti del Commercio attivi in
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Regione Lombardia con DDUO n. 18701 del 18/12/2019, mediante il quale è stato istituito il
“Primo elenco dei Distretti del Commercio della Lombardia ai sensi della D.G.R. n.
10397/2009 (Modalità per l'individuazione degli ambiti territoriali «Distretti del commercio») e
della D.G.R. n. 1833/2019”(criteri di verifica del mantenimento dei requisiti);
Preso atto che a seguito della pubblicazione del Bando del Distretto del Commercio il Servizio
S.U.A.P. - Commercio ha inoltrato attraverso la piattaforma regionale la manifestazione di
interesse all’ottenimento del contributo per il sostegno alle Imprese del Territorio ricomprese nel
perimetro del Distretto;
Rilevato che il Comune di Lodi ha ottenuto da Regione Lombardia il riconoscimento di un
contributo del valore di 170.000,00 euro, partecipando al bando regionale “Distretti del
Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana, comunicato con nota del
16.07.2020 prot. n. 33435 a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 29
del16.07.2020 della graduatoria per le assegnazioni dei suddetti fondi;
Dato atto che con Delibera di G.C. n. 100 del 30/07/2020 è stato approvato il bando per la
concessione dei contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese (mpmi) del
commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato nell'ambito del bando regionale
"distretti del commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana";
Rilevato che con le determinazioni dirigenziali n. 1419 del 28/12/2020 e n. 1466 del 30/12/2020 è
stato erogato il contributo per le spese ammissibili pari a €. 67.408,00 ;
Rilevato altresì che con determinazione dirigenziale n. 114 del 19/02/2021 è stato assegnato il
riconoscimento del contributo ad una ulteriore impresa partecipante pari a €.1.900,00 da erogarsi a
conclusione delle procedure iniziate nel 2020;
Dato atto che del contributo di €.170.000,00 euro riconosciuto dalla Regione per il Comune di
Lodi, è stato fruito dalle Attività Economiche la parziale somma di euro 69.308,00 e pertanto è
inteso riproporre con un nuovo bando la possibilità di accedere alla parte residua ad ulteriori nuovi
Soggetti economici per l’importo di 100.692,00 nel rispetto delle linee guida regionali;
Vista la necessità di procedere all’approvazione del suddetto Bando per la successiva
pubblicazione finalizzata alla ricezione delle istanze entro il 25/05/2021, al fine di poter procedere
successivamente con l’esame delle stesse da parte di una commissione che dovrà essere nominata
con apposito provvedimento ed all’approvazione della graduatoria per l’ erogazione del contributo;
Preso atto che il contributo sopra indicato è stato interamente accertato per euro 170.000,00 sul
bilancio 2020 al capitolo di entrata 970/3 e la relativa spesa residuale di euro 102.592,00 , al netto
della quota impegnata sul bilancio 2020 pari ad euro 67.408,00 al capitolo 1891/50, confluirà in
avanzo vincolato che sarà accertato con il rendiconto 2019 in corso di approvazione ed applicato al
bilancio finanziario dell’esercizio 2021 con apposita variazione di bilancio ;
Dato atto, altresì, che si ritiene ammissibile l’avvio della procedura di partecipazione in quanto
l’impegno delle spese ammissibili sarà oggetto di apposito provvedimento con l’approvazione
della graduatoria degli assegnatari;
Viste la L.R. 6/10 e s.m.i. e la L.R. n.9/20
Visto il D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”;
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Visti:
- il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione Organizzativa 3 ing.
Giovanni Ligi ed il parere di regolarità contabile espresso dal dirigente della Direzione
Organizzativa 1 Dott. Massimiliano Giani ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l’art.107 del D.Lgs. 267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D.Lgs. 165/2001 in merito
alle competenze dei dirigenti;
DELIBERA
1) di approvare le premesse perché facciano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di approvare i seguenti atti qui elencati ed allegati al presente provvedimento per farne parte
integrale e sostanziale :
•
•
•
•
•
•

Testo del Bando
Allegato A - Modulo di domanda
Allegato B - Modulo di rendicontazione
Allegato C - Modulo per cumulabilità spese
Allegato D - Planimetria del Distretto
Allegato E – Dichiarazione ritenuta 4%

3) di dare atto che la documentazione approvata al p.to 2 è stata predisposta per la concessione dei
contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese (mpmi) del commercio, della
ristorazione, del terziario e dell’artigianato nell’ambito del bando regionale “distretti del
commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana” assegnati al Comune di Lodi,
secondo le linee guida regionali ed a seguito della manifestazione di interesse;
4) di dare atto che l’impegno delle spese ammissibili per il riconoscimento del contributo sarà
oggetto di successivo apposito provvedimento con l’approvazione della graduatoria degli
assegnatari;
5) di demandare all’Ufficio Sportello Unico Attività Produttive tutti gli adempimenti conseguenti
come la pubblicazione del Bando sul sito istituzionale del Comune di Lodi;
6) di dare atto che, in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento da parte
del responsabile del procedimento, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo previsto
dall'art. 2 comma 9 bis della L.241/90 è il Segretario Generale del Comune di Lodi;
7) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente delibera al fine di dare seguito celermente
alla pubblicazione del Bando e consentire alle imprese interessate di richiedere la premialità
entro il mese di maggio 2021 ;
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con
scrutinio palese reso per appello nominale,

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere al fine di dare seguito celermente alla
pubblicazione del Bando e consentire alle imprese interessate di richiedere la premialità
entro il mese di maggio 2021;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con
scrutinio palese reso per appello nominale,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 .

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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