Determinazione dirigenziale
1286/2020 del 24/09/2020

OGGETTO

Approvazione del Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto
finalizzati ai Distretti del Commercio "UN SALOTTO PER CREMONA" e per la ricostruzione
economica territoriale urbana. Bando per le Imprese. (Regione Lombardia, Decreto n.6401
del 29/05/2020).

Settore

UNITÀ DI STAFF URBANISTICA ED AREA OMOGENEA

Servizio

Servizio Pianificazione Urbana e Sportello Unico Edilizia
IL DIRETTORE

PREMESSE

1) Premesso che Regione Lombardia:
- 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 e successivi decreti di aggiornamento, è stato
costituito l'Elenco dei Distretti del Commercio della Lombardia;
- il Distretto del Commercio di Cremona con 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. 16 giugno 2020 - n. 7011 Regione Lombardia ha approvato l'esito istruttorio della
Domanda di premialità presentata dal Comune di Cremona e concesso al Comune stesso il
relativo contributo di E 170.000,00 da destinare alla concessione di contributi a fondo perduto alle
PMI del Distretto.
2) Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 15/01/2020, "Approvazione della
nuova bozza del Patto per la collaborazione alla gestione e allo sviluppo del Distretto Urbano del
Commercio "Un Salotto per Cremona", si approvava un aggiornamento ed una modifica al
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perimetro del DUC di Cremona.
3) Dato atto che la Giunta Comunale nella seduta del 2/9/2020 n. 273/2020 ha espresso
orientamento favorevole allo schema dell'avviso del "BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINALIZZATI AL DISTRETTI DEL COMMERCIO UN
SALOTTO PER CREMONA E PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE
URBANA. Bando per le Imprese".
MOTIVAZIONE

1) Considerata la "ricostruzione" dell'economia dopo gli effetti devastanti dovuti al virus Covid-19. Il
bando intende promuoverne una vera e profonda rigenerazione economica urbana, sostenendo
progetti integrati tra operatori economici, enti locali, partner esterni pubblici e privati, capaci di
realizzare benefici economici, ambientali e sociali.
2) A seguito della volontà della Giunta comunale, nell'ambito di un percorso di valorizzazione
commerciale e turistica intende favorire e migliorare l'accoglienza e l'attrattività dell'offerta
commerciale attraverso specifiche azioni ed interventi diretti a valorizzare le molteplici potenzialità
della città tra le quali quella di favorire l'avvio di attività d'impresa commerciali e artigianali e
contribuire altresì alla ripartenza dopo la crisi sanitaria ed emergenziale dovuta al Covid-19.
3) Ritenuto necessario, per dare attuazione a quanto indicato e favorire il consolidamento del
comparto imprenditoriale del distretto cittadino fortemente indebolito dalle restrizioni imposte dallo
stato d'emergenza sanitaria da COVID-19, approvare l'allegato bando rivolto alle micro, piccole e
medie imprese del settore del commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato.

PRE-VERIFICHE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza"
AMMINISTRATIV e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle
E
funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;
In ottemperanza a quanto previsto al punto 3.6.2 Trattamento del rischio e misure preventive.
Misure specifiche ed ulteriori del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (PTPCT) 2020 – 2022 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di
Giunta
Comunale
n.
22
del
29
gennaio
2020,
si
dichiara:
- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente
provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto
(pag. 74 PTPCT);
- l’insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come
introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del
procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (pag. 74-75
PTPCT).
Ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l’intervenuta verifica positiva
di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione
dirigenziale.

PRE-VERIFICHE
CONTABILI
Si dà atto che la presente determinazione non comporta movimenti contabili.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, art. 107
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“Funzioni e responsabilità della dirigenza”, art. 151 “Principi in materia di contabilità”, art. 153
“Servizio economico finanziario”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
1) 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";
2) 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";
3) 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.
4) 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".
5) Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
6) Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione".
7) Decreto legislativo 267/2000, art. 134 comma 4°, in riferimento all'immediata eseguibilità degli
Atti Amministrativi.
8) Legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio
e fiere" e s.m.i.;
9) Legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 "Interventi per la ripresa economica";
10) 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";
11) 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";
12) 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'".
DETERMINA
DECISIONE

1) Approvare il Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati ai Distretti
del Commercio "UN SALOTTO PER CREMONA" e per la ricostruzione economica territoriale
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urbana. Bando per le Imprese. (Regione Lombardia, Decreto n.6401 del 29/05/2020) costituito dai
seguenti allegati:
allegato A: Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati ai Distretti del
Commercio "UN SALOTTO PER CREMONA" e per la ricostruzione economica territoriale urbana.
Bando per le Imprese
Allegato B: Modulo di domanda di concessione del contributo, con descrizione del progetto
imprenditoriale (All.1)
Allegato C: Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47
del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (All.2)
Allegato D: Dichiarazione antiriciclaggio di adeguata verifica del cliente (ai sensi dell'art. 21 del
d.lgs. n. 231/2007) (All.3)
Allegato E: Mappa Distretto del Commercio (All.4)
Allegato F: Elenco vie Distretto del Commercio (All.5)
2) Prendere atto che con successiva determinazione si provvederà ad Accertare l'entrata dalla
Regione Lombardia.
3) Prendere atto che con successive determinazioni si provvederà a impegnare la spesa a favore
dei beneficiari individuati nelle modalità indicate nel Bando.
4) Dare atto che l'erogazione dei contributi economici per gli interventi di sostegno alle imprese del
Distretto del commercio, avverrà secondo i criteri individuati nel Bando stesso.
5) I contributi saranno concessi con l'attribuzione del Codice Aiuto RNA - CAR" n. 13008 come
Misura Quadro e n. 24493 come Misura Attuativa.
EFFETTI

1) L'Avviso verrà pubblicato sull'Albo del Comune e sul sito istituzionale.
2) Maggiori informazioni sulle modalità di presentazione delle domande per i cittadini del comune di
Cremona saranno rese disponibili sul sito istituzionale e presso gli sportelli del Settore Unità di
Staff Urbanistica e presso l'Ufficio Sviluppo progetti a sostegno del commercio

ALLEGATI

- Allegato A) Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto

(impronta:

55C3719CF876F3AE276CE95FC38110C88570F660D3C0BF68BACED92C0121536F)

- Allegato B) Modulo di domanda di concessione del contributo, con descrizione del
progetto imprendito (impronta:
B1884F8C4B148E5196C3EEAE9463F27691A9CDE82D7FEC70B5412484B4D67704)

- Allegato C) Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»

(impronta:

B12D803869F5E4299225CCD80899628DF17ECF55AF86DF41FEC224EE9149BC77)
- Allegato D) Dichiarazione antiriciclaggio (impronta:
59EF0491C44CD9FDF7F815954C9B219EBFD96B9A6BCBEAC9E2C81815339C29BB)
- Allegato E) Mappa Distretto del Commercio (impronta:
66121AACECD707505C9DEF04F688D00872992841BBD06BEEDA3969D50C5FA8A8)
- Allegato F) Elenco vie Distretto del Commercio (impronta:
3D11296AAC41BC97A2C1B48FA862F3CFB55363B3EFCB88607292321F3824B22D)
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