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PO - TERRITORIO AMBIENTE, SPORTELLO UNICO
ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPORT E TURISMO
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE,
COMMERCIO ED AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUMERO 665 DEL 28/07/2021
OGGETTO:

APPROVAZIONE
DEL
VERBALE
DELLA
COMMISSIONE
DI
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONI DEI CONTRIBUTI A
FONDO PERDUTO ALLE IMPRESE NELL'AMBITO DEL BANDO
REGIONALE "D.U.C. PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA
TERRITORIALE URBANA" E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E
CODICI CUP E COR_SECONDO BANDO COMUNALE

IL DIRIGENTE
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;
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con D.d.u.o. n. 18701 del 18 dicembre 2019, e successivi decreti di aggiornamento, è stato costituito
l’Elenco dei Distretti del Commercio della Lombardia, al quale il Distretto del Commercio di Lodi è
regolarmente iscritto;
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. 16 giugno 2020 - n. 6401 Regione Lombardia ha approvato l’esito istruttorio della
Domanda di premialità presentata dal Comune di Lodi, in qualità di Capofila del Distretto del
Commercio di Lodi e concesso al Comune il relativo contributo di 170.000 euro da destinare alla
concessione di contributi a fondo perduto alle PMI del Distretto;
la prima edizione del 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”
(Codice CAR 13527 – ID BANDO 28722), approvato dal Comune di Lodi con Delibera di Giunta n.
100 del 30/07/2020, in qualità di capofila del Distretto del Commercio di Lodi, non ha esaurito le
risorse disponibili;
con Delibera di Giunta n. 34 del 14 Aprile 2021 il Comune di Lodi, in qualità di Capofila del Distretto
del Commercio di Lodi, ha approvato il Secondo Bando per la concessione di contributi a fondo
perduto alle MPMI nell’ambito del Bando “Distretti del Commercio per la ricostruzione territoriale
urbana” (Codice CAR 13527 – ID Bando 47926);
Preso atto della Determina n. 639 del 21/07/2021 con cui è stata nominata la Commissione di
Valutazione;
Atteso che entro la data del 25/05/2021 sono pervenute n. 33 domande di partecipazione al secondo
Bando del Duc;
Preso atto del verbale della Commissione di Valutazione, relativo all’esame delle domande di
partecipazione dei soggetti privati al Secondo Bando per la concessione di contributi a fondo perduto
alle MPMI nell’ambito del Bando “Distretti del Commercio per la ricostruzione territoriale urbana”,
riunitasi in data 26/07/2021 alle ore 09.00 e del conseguente elenco dei soggetti ammessi al contributo
secondo quanto riportato nel Bando;
Atteso che sono state redatte due graduatorie secondo i Soggetti che hanno presentato l’istanza e sono
state oggetto già del riconoscimento del contributo a fondo perduto, qui allegate;
Viste le graduatorie delle domande ammesse a finanziamento corredate dai relativi Codici CUP e
COR, che qui si allegano per farne parte integrante e sostanziale;
Visti:
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• l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., l’art. 4, comma 2) e l’art. 17 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
in merito alle competenze dei Dirigenti;
• a legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;
• gli artt. 191 e 192 del D.Lgs n. 267/ 2000 e s.m.i.;
• e nulla ostando alla propria competenza ai sensi degli articoli di Legge sopra citati, e per tutte le
premesse e motivazioni chiarite ed evidenziate.
• lo Statuto Comunale;
• il regolamento di contabilità comunale

DETERMINA
1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di procedere alla pubblicazione delle graduatorie redatte dalla Commissione di Valutazione dei
soggetti ammessi al contributi a fondo perduto alle MPMI nell’ambito del Secondo Bando
“Distretti del commercio per la ricostruzione territoriale urbana” (Codice CAR 13527 – ID Bando
47926), corredate dai relativi Codici CUP e COR, che qui si allegano per farne parte integrante e
sostanziale.
3. Di dare atto che, a seguito dell’avvenuta trasmissione della rendicontazione, qualora nel corso
della verifica della documentazione fornita emergessero riduzioni delle spese effettivamente
sostenute, si procederà con una rideterminazione proporzionale del contributo concesso secondo
i termini e le modalità previste dal Bando.
4. Di dare atto che, il Comune di Lodi effettuerà l’erogazione del contributo, al netto della ritenuta
di legge del 4%, al termine delle procedure di rendicontazione, secondo i termini e le modalità
previsti dal Bando e previa verifica della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC)
e che, in caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo
corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013,
art. 31 commi 3 e 8-bis).
5.

Di pubblicare il presente provvedimento su sito istituzionale del Comune, nella home page e
all’Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs 33/2013, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di accesso civico, di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

Sottoscritto dal Dirigente
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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