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Prot.n. 1311 
Deliberazione n° 16    Adunanza del 02/07/2020  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 
OGGETTO: DISTRETTO DEL COMMERCIO “TRA VILLE E CASCIN E” – ATTO DI 

INDIRIZZO PER RICONFERMA PARTECIPAZIONE ED ADESIONE  AL 
BANDO DELLA REGIONE LOMBARDIA D.D.G. 29/5/20 N. 6401 PER LA 
RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA – 
PRESENTAZIONE DOMANDA DI PREMIALITA'.  

 
 
L'anno duemilaventi, addì  due del mese di Luglio  alle ore 20:30,   , previa l’osservanza delle 
modalità e nei termini prescritti dalla Legge e dallo Statuto, sono stati convocati a seduta per oggi 
gli assessori. 
All’appello risultano: 
 

  PRESENTI ASSENTI 
1 BONOMI LUCA SI NO 
2 SPARACINO SANTO SI NO 
3 BERTOGLIO FIORENZO SI NO 

 
PRESENTI: 3   ASSENTI: 0  

 
Partecipa  all’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra Caporale Dott.ssa Mariateresa  la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Luca Bonomi in qualità di SINDACO ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato. 
 
 



 

COMUNE DI GRONTARDO 
PROVINCIA DI CREMONA 

Piazza Roma n.16 –  
Tel. 0372/89123   - Fax 0372/890007 

P.IVA 00302910195 

 

 

 

OGGETTO: DISTRETTO DEL COMMERCIO “TRA VILLE E CASCI NE” – ATTO DI 
INDIRIZZO PER RICONFERMA PARTECIPAZIONE ED ADESIONE  AL BANDO 
DELLA REGIONE LOMBARDIA D.D.G. 29/5/20 N. 6401 PER LA RICOSTRUZIONE 
ECONOMICA TERRITORIALE URBANA – PRESENTAZIONE DOMAN DA DI 
PREMIALITA'. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta comunale n. 52 in data 28/08/2012 si ADERIVA 
al Distretto diffuso del Commercio ai sensi della D.G.R. 24/07/2008 N. 8/7730 “Tra Ville e 
Cascine”. 
 
PREMESSO CHE il Sindaco del Comune di Casalbuttano ed Uniti, in qualità di Sindaco del 
Comune Capofila del Distretto del Commercio “Tra Ville e Cascine”, a seguito incontro con i 
Sindaci del distretto avvenuto in data 10/06/2020, ha comunicato alla Regione Lombardia la volontà 
di continuare con le attività del Distretto del Commercio unitamente agli altri Comuni aderenti: 
Bordolano, Castelverde, Corte de Cortesi con Cignone, Corte de’ Frati, Grontardo, Olmeneta, 
Persico Dosimo, Pozzaglio ed Uniti, Robecco d'Oglio; 
 
DATO ATTO CHE, in data 10/01/2020, la Regione Lombardia con nota pervenuta al Protocollo 
Generale del Comune di Casalbuttano ed Uniti conferma l’iscrizione del Distretto del Commercio 
negli elenchi Distretti della Regione; 
 
VISTO il nuovo Bando della Regione Lombardia D.d.g. 29/05/2020 - n. 6401 - Distretti del 
Commercio. Iniziative per il rilancio delle economie urbane e l'adattamento delle imprese alla 
situazione post-emergenziale Identificativo Atto N. 539 - Direzione Generale Sviluppo Economico - 
Approvazione del Bando “Distretti del Commercio per la Ricostruzione Economica Territoriale 
Urbana” con cui sono stati approvati i criteri per l’attuazione della misura; 
 
VISTA  la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
commercio e fiere”, ed in particolare l’art. 5, che introduce e definisce i Distretti del Commercio, 
quali ambiti territoriali nei quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati 
sono in grado di fare del commercio il fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte 
le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e 
sostenere la competitività delle sue polarità commerciali, e che prevede, da parte di Regione 
Lombardia, interventi finalizzati al sostegno, anche economico, di tali Distretti; 
 
CONSIDERATO che Regione Lombardia intende consolidare e rafforzare lo sviluppo economico 
delle imprese del comparto commercio, turismo, artigiano e servizi che insistono sul territorio e che, 
in modo complementare, contribuiscono all’ampliamento dell’offerta dei servizi disponibili e al 
miglioramento complessivo delle condizioni socio-economiche della popolazione, in 
considerazione anche della ripresa dall’emergenza sanitaria Covid-19. 
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CONSIDERATA la Comunicazione C(2020) 1863 finale 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.  
 
 
CONSIDERATA 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’”. 

 
CONSIDERATO che i Distretti del Commercio, nati per costruire strategie comuni e sinergiche tra 
mondo delle imprese, istituzioni pubbliche e attori sociali, possono costituire a maggior ragione 
oggi un eccezionale veicolo per rigenerare le polarità urbane, promuovere le risorse del territorio, 
riportare la fiducia e rianimare i consumi. I Distretti sono chiamati quindi ad esercitare la 
responsabilità di ideare, organizzare e accompagnare interventi di sistema per la ripresa. 
 
PRESO ATTO che il raggiungimento di tali finalità richiede l’adesione degli operatori di settore ad 
una visione strategica e di investimento comune, che deve muovere dal territorio e dai soggetti 
impegnati nello sviluppo locale che costruiscano dei partenariati pubblico privati; 
 
PRESO ATTO che la “ricostruzione” dell’economia dopo l’uragano devastante dovuto al virus 
Covid-19 dovrà tener conto della durissima prova a cui saranno state sottoposte le attività 
commerciali, di svago, di servizi alla persona, di ristorazione e somministrazione a causa dei lunghi 
mesi di attività bloccata o ridotta al minimo, riduzione forzata della mobilità, cambiamento dei 
comportamenti sociali e d’acquisto, incremento di costi, giacenze di magazzino invendute, difficoltà 
di accesso al credito e mille altre difficoltà; 
 
VISTA la precedente esperienza maturata all’interno del Distretto Diffuso del Commercio;  
 
VISTA la volontà comune degli Amministratori di affrontare in modo condiviso ed unitario il 
Progetto di “Distretto per la ricostruzione economica territoriale urbana”; 
 
VISTO il coinvolgimento delle Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello 
provinciale (ex L.580/1993) dei settori economici coinvolti nel Distretto del Commercio (DID) al 
fine di condividere con esse il progetto; 
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PRESO ATTO della volontà del Distretto del Commercio “Tra Ville e Cascine” di aderire al Bando 
della Regione Lombardia approvato con D.D.G. N. 6401 in data 29/5/2020   che prevede 
l’assegnazione dei seguenti contributi: 
- € 100.000 in capitale per bandi alle imprese; 
- € 30.000 in capitale ai Comuni; 
- € 20.000 in corrente ai Comuni; 
 
RICORDATO altresì, che per i Distretti che si impegnano ad emanare i bandi per le imprese e 
concedere i relativi aiuti entro il 31 dicembre 2020 è prevista per i Comuni, una premialità di 
contributo per ulteriori € 30.000,00 (in conto capitale); 
 
STANTE la necessità di presentare, da parte del Sindaco del Comune Capofila, la richiesta di 
premialità sopra richiamata nei termini previsti dal bando regionale; 
 
RITENUTO di provvedere all’avvio di tutte le procedure previste dal bando regionale con la 
concessione dei contributi alle imprese ed ai Comuni aderenti; 
 
Con voti unanimi resi ai sensi di legge;  
 

D E L I B E R A  
 

1)  di continuare l’attività del distretto del Commercio denominato “Tra Terre e Cascine”, a cui il 
Comune di Grontardo ha aderito in data 28/08/2012 con deliberazione Giunta Comunale n. 52, 
riconfermando la partecipazione allo stesso del Comune di Grontardo. 

 
2)  di riconfermare il ruolo del Comune di Casalbuttano ed Uniti quale Comune Capofila del 

partenariato del Distretto del Commercio, in nome e per conto dei Comuni aderenti e di cui 
al punto 1), assumendo il ruolo di referente organizzativo-amministrativo del progetto e di 
interlocutore unico nei confronti di Regione Lombardia per la presentazione delle domande, 
l’attuazione dei progetti e la rendicontazione finale. 

 
3) di dare  mandato al Comune di Casalbuttano ed Uniti, quale Comune Capofila,  al fine di 

presentare richiesta di contributo, a valere sul Bando della Regione Lombardia  D.d.g. 
29/05/2020 - n. 6401 - Distretti del Commercio: “Iniziative per il rilancio delle economie urbane 
e l'adattamento delle imprese alla situazione post-emergenziale” Identificativo Atto N. 539 - 
Direzione Generale Sviluppo Economico - Approvazione del Bando “Distretti del Commercio 
per la Ricostruzione Economica Territoriale Urbana” con cui sono stati approvati i criteri per 
l’attuazione della misura; 

 
4) di individuare nell’Associazione di categoria Confcommercio Cremona, rappresentata dal 

Presidente in carica, il soggetto titolato a istruire il progetto, così come previsto dalle modalità 
applicative del Bando “Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale 
urbana” ed espletare tutte le attività connesse alla progettazione, programmazione, realizzazione 
e rendicontazione previste dal programma di intervento e dal bando regionale, a partire dalla 
presentazione della domanda di premialità così come prevista dalla D.d.g. 29/05/2020 - n. 6401 
- Distretti del commercio - Direzione Generale Sviluppo Economico - Deliberazione di Giunta 
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regionale 5 maggio 2020 n. 3100 Approvazione dei criteri per l’emanazione del bando “Distretti 
del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana”. 

 
5)  di individuare, nel Responsabile dell’Area Urbanistica, territorio, commercio e Suap, lavori 

pubblici, ecologia, patrimonio e protezione civile del Comune di Casalbuttano ed Uniti, il 
referente tecnico per i procedimenti relativi all’affidamento dell’incarico a Confcommercio 
Cremona nonché per gli atti conseguenti alla partecipazione al Bando regionale;  

 
6) di provvedere con successivo provvedimento agli stanziamenti finanziari previsti per il 

recepimento del contributo regionale spettante ai Comuni aderenti; 
 
7) di dare mandato al Comune di Casalbuttano ed Uniti, quale capofila per l’avvio delle 

seguenti operazioni: 
a) inviare la domanda di premialità prevista dal bando regionale; 
b) predisporre il bando del Distretto per le imprese; 
c) raccogliere e orientare le istanze del territorio, le proposte dei soggetti pubblici e privati 

coerenti con le finalità del presente bando, al fine del loro inserimento nel programma 
d’intervento;  

d) promuovere e curare la realizzazione degli interventi di propria diretta competenza 
finalizzati agli obiettivi perseguiti dal programma di intervento del DID;  

e) costruire un partenariato pubblico-privato aperto che abbia la possibilità di stabilizzarsi nel 
tempo con i soggetti locali coinvolti nel DID;  

f) rappresentare il partenariato nei confronti di Regione Lombardia;  
g) recepire gli interventi di competenza dei diversi soggetti pubblici e privati in un Programma 

di Intervento integrato, coerente con le finalità di cui al presente bando e condiviso con il 
partenariato;  

h) Emanare, con propri provvedimenti, i bandi di finanziamento delle imprese, secondo il 
dettaglio previsto dal Progetto e nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Bando regionale, 
nonché concedere ed erogare alle singole imprese beneficiarie i relativi “aiuti” (contributi); 

i) compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione alla procedura di selezione e 
conseguenti la stessa fino alla completa realizzazione degli interventi previsti nel 
Programma di Intervento;  

j) coordinare il processo di attuazione del Programma di Intervento e assicurarne il 
monitoraggio;  

k) rendicontare a Regione Lombardia le attività realizzate conformemente a quanto previsto 
dall’atto di approvazione della graduatoria e del relativo contributo;  

l) coordinare i rapporti finanziari sia con Regione Lombardia, provvedendo ad incassare le 
somme dovute sia in acconto che a saldo, sia con i partner del DID;  

m) rispettare la normativa fiscale e amministrativa in tema di utilizzo di risorse pubbliche; 
n) garantire a RL la costante verifica, in sede di istruttoria, concessione ed erogazione di 

contributi alle imprese, del rispetto delle disposizioni del Regolamento UE n1407/2013; 
o) Assicurare la corretta applicazione del Regime di Aiuto adottato per i bandi, come 

disciplinato nel Bando regionale, e provvedere agli adempimenti connessi alla registrazione 
delle misure di aiuto e dei singoli aiuti individuali nel Registro Nazionale degli Aiuti di 
Stato (RNA), ai sensi del D.M. 115/2017; 
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8) Di trasmettere copia di adozione della presente ai Capigruppo Consiliari per opportuna 
conoscenza. 
 
Successivamente, con separata ed unanime votazione, 

 
D ELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 
134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Allegato alla deliberazione di  Giunta Comunale N. 16 del 02/07/2020   
 

PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 

Oggetto : DISTRETTO DEL COMMERCIO “TRA VILLE E CASC INE” – ATTO 
DI INDIRIZZO PER RICONFERMA PARTECIPAZIONE ED 
ADESIONE AL BANDO DELLA REGIONE LOMBARDIA D.D.G. 
29/5/20 N. 6401 PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA 
TERRITORIALE URBANA – PRESENTAZIONE DOMANDA DI 
PREMIALITA'.  

 
 

Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 
 

Il Responsabile del servizio  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Grontardo, lì  02/07/2020  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to   Caporale Dott.ssa Mariateresa  
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Il presente verbale viene così sottoscritto:  

 
 

Il Sindaco  
F.to   Luca Bonomi  

Il Segretario Comunale  
F.to   Caporale Dott.ssa Mariateresa  

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
La su estesa deliberazione: 
�  ai sensi dell'art. 124, comma 1 ', D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line 
per 15 giorni consecutivi 
 
Grontardo,    16.07.2020     
 Il Segretario Comunale 
 F.to     Caporale Dott.ssa Mariateresa  
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
x è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs 
267/0 
 
Grontardo   
Lì,     25.07.2020   

Il Segretario Comunale   
F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa   

 
 

        
               
                   

 
  
 


