
D.G. Sviluppo economico

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 27 - Lunedì 29 giugno 2020

– 45 –

D.d.u.o. 23 giugno 2020 - n. 7344
Approvazione degli esiti istruttori delle domande di premialità 
a valere sul bando «Distretti del commercio per la ricostruzione 
economica territoriale urbana» e concessione dei relativi 
contributi - II provvedimento

IIL DIRIGENTE
DELLA U O  COMMERCIO, SERVIZI E FIERE

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 commer-
cio 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;

Richiamata la 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, indi-
vidua i requisiti necessari per l’individuazione di un Distretto e 
definisce le procedure per la costituzione dell’elenco dei Distretti 
del Commercio, distinti in DUC e DiD;

Richiamata inoltre la d g r  5 maggio 2020 n  3100 «Approva-
zione dei criteri per l’emanazione del bando ‘Distretti del Com-
mercio per la ricostruzione economica territoriale urbana’», con 
la quale:

•	Sono definiti i criteri per la concessione di contributi a Co-
muni, Comunità Montane e Unioni di Comuni aderenti ad 
un Distretto del Commercio iscritto al citato Elenco regiona-
le, a fronte dell’emanazione, da parte di questi, di bandi di 
finanziamento per le imprese del Distretto e per la realizza-
zione diretta di interventi di sistema;

•	È stabilita una dotazione complessiva per la misura di € 
22 564 950,00, così composta:

 − € 17 500 000,00 in conto capitale, a valere sul capitolo 
di spesa 14 02 203 10157 di cui: € 7 500 000,00 sull’e-
sercizio finanziario 2020 e € 10 000 000,00 sull’esercizio 
finanziario 2021;

 − € 2 500 000,00 in conto capitale, a valere sul capitolo di 
spesa 14 01 203 8636 sull’esercizio finanziario 2020;

 − € 600 000,00 di parte corrente a valere sul capitolo di 
spesa vincolato 14 02 104 13871 sull’esercizio finanzia-
rio 2020;

 − € 1 964 950,00 di parte corrente a valere sul capitolo 
di spesa vincolato 14 02 104 11434 sull’esercizio finan-
ziario 2020, derivanti da assegnazioni del Ministero 
dello Sviluppo Economico a Regione Lombardia, con 
DM 20 dicembre 2019, già registrato presso la Corte 
dei Conti, per il quale è attesa la trasmissione ufficiale 
da parte del Ministero, le quali si renderanno disponi-
bili a seguito dell’accertamento in entrata sul capitolo 
2 0101 01 11433;

•	È previsto che le Domande di partecipazione possano es-
sere presente dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 2020 e sia-
no ammesse con procedura valutativa a graduatoria, fino 
ad esaurimento delle risorse disponibili;

•	È previsto che:
 − i Distretti che si impegnino ad emanare i bandi di finan-
ziamento per le imprese e concedere i relativi aiuti en-
tro il 31 dicembre 2020 possano ricevere una premialità 
sull’importo del contributo concesso per la realizzazio-
ne diretta di interventi di sistema;

 − a questo fine, debbano presentare una apposita Do-
manda di premialità tramite il sistema Bandi Online a 
partire dal 5 giugno 2020, indicando lo stanziamento 
che intendono mettere a bando e, nel caso di DID, gli 
Enti che procederanno all’emanazione dei bandi e 
dell’importo destinato a ciascuno;

 − Il Responsabile del Procedimento, tramite i propri uffici, 
proceda entro 20 giorni dalla presentazione ad istruire 
ed ammettere, con procedura automatica, le Doman-

de di premialità pervenute e a concedere tutti e i soli 
importi previsti per l’emanazione dei bandi di finanzia-
mento alle imprese;

•	È infine prevista l’erogazione nel 2020, a titolo di acconto, 
delle risorse concesse per i bandi di finanziamento alle im-
prese, ad avvenuta approvazione dei relativi atti di emana-
zione e a seguito di apposita richiesta;

•	È individuata Finlombarda s p a  quale assistenza tecnica 
per la misura in oggetto per la fase di liquidazione dei con-
tributi;

Richiamato il d d u o  5853 del 15 maggio 2020, che ha prov-
veduto ad assumere gli impegni a favore di Finlombarda relativi 
alla dotazione in conto capitale del bando;

Dato atto che:

•	alla data del 23 giugno 2020  risultano presentate tramite 
Bandi Online 62 Domande di premialità;

•	con decreto 7011 del 16 giugno 2020 sono state ammesse 
a contributo 39 domande di premialità;

•	l’istruttoria di ammissibilità ha verificato che anche le ulte-
riori 23 domande indicate all’Allegato 1, parte integrande 
e sostanziale del presente provvedimento, risultano ammis-
sibili;

Ritenuto pertanto di approvare gli esiti istruttori delle 23 Do-
mande di premialità presentate a valere sul bando «Distretti del 
Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana» 
di cui all’Allegato 1 e di concedere i contributi ivi indicati ai rela-
tivi soggetti beneficiari;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti al punto C 3 a del bando;

Verificato che la disciplina di settore riferita alle spese oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art  3 della l  136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari);

Vista la l r  7 luglio 2008, n  20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati:

•	la d g r  n  XI/182 del 31 maggio 2018 avente ad oggetto 
«III Provvedimento Organizzativo 2018», con cui sono state 
definite le strutture organizzative della Giunta regionale ed 
è stata allocata presso la U O  Commercio, Servizi e Fiere 
la competenza in materia di attuazione degli strumenti e 
degli interventi per lo sviluppo e la competitività del sistema 
fieristico lombardo;

•	la d g r  n  XI/294 del 28 giugno 2018 avente ad oggetto 
«IV Provvedimento Organizzativo 2018», con la quale è stato 
conferito l’incarico di Dirigente dell’U O  Commercio, Servizi 
e Fiere a Roberto Lambicchi;

DECRETA
1  di approvare gli esiti istruttori delle 23 Domande di premiali-

tà presentate a valere sul bando «Distretti del Commercio per la 
ricostruzione economica territoriale urbana» di cui all’Allegato 1, 
parte integrande e sostanziale del presente provvedimento, e di 
concedere i contributi ivi indicati ai relativi soggetti beneficiari;

2  di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt  26 e 
27 del d lgs  33/2013;

3  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le di Regione Lombardia e sul sito internet www regione lombar-
dia it 

Il dirigente
Roberto Lambicchi

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1 - Domande di premialità ammesse - II Provvedimento

N. ID 
Domanda Soggetto capofila Denominazione Distretto del Commercio Tipologia Soggetto beneficiario Codice fiscale  Importo concesso Data di 

presentazione

1 2223656 JERAGO CON ORAGO DISTRETTO COMMERCIALE DEI CASTELLI VISCONTEI DID JERAGO CON ORAGO 00243880127              100.000,00 € 05/06/2020

2 2223655 TREMEZZINA DISTRETTO DEL COMMERCIO DEL CENTRO LAGO DID TREMEZZINA 03504700133              100.000,00 € 05/06/2020

3 2223745 ZIBIDO SAN GIACOMO EVENTI, CULTURA E SICUREZZA PER LO SVILUPPO 
COMMERCIALE DEL DISTRETTO DID ZIBIDO SAN GIACOMO 80102330158              100.000,00 € 05/06/2020

4 2225789 LOMAZZO DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DELLA BASSA 
PIANURA COMASCA DID LOMAZZO 00566590139              100.000,00 € 06/06/2020

5 2227392 MERATE DISTRETTO DEL COMMERCIO MERATESE DID MERATE 00703920132              100.000,00 € 08/06/2020

6 2228204 DONGO IL COMMERCIO TRA MONTAGNA E LAGO DID DONGO 00657120135              100.000,00 € 08/06/2020

7 2233284 BAGNOLO SAN VITO DAL MINCIO AL PO, FORTEZZE ,SCAMBI E DEVOZIONE - 
IN TERRE VIRGILIANE E MATILDICHE DID BAGNOLO SAN VITO 00438900201              100.000,00 € 10/06/2020

8 2224274 BONATE SOPRA DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO LEXENA DID BONATE SOPRA 82000950160              100.000,00 € 12/06/2020

9 2244496 TRESCORE BALNEARIO DELLE TORRI DID TRESCORE BALNEARIO 00407800168              100.000,00 € 15/06/2020

10 2223618 U.C. DELLALTA VALLE 
CAMONICA

ALTA VALLE CAMONICA:PER LA COMPETITIVITA' E 
L'ATTRATTIVITA' DEL COMMERCIO DEL COMPRENSORIO 

TURISTICO ADAMELLO
DID U.C. DELLALTA VALLE 

CAMONICA 02180620987              100.000,00 € 16/06/2020

11 2242927 RHO DISTRETTO COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO DI 
RHO DUC RHO 00893240150              100.000,00 € 17/06/2020

12 2234224 COMUNITÀ MONTANA DI 
SCALVE

DISTRETTO DEL COMMERCIO DELLA VALLE DI SCALVE 
QUOTA SCALVE DID COMUNITÀ MONTANA DI 

SCALVE 00543250161              100.000,00 € 17/06/2020

13 2245910 ROMANO DI LOMBARDIA DISTRETTO DEL COMMERCIO DELL'AREA DI ROMANO DI 
LOMBARDIA DUC ROMANO DI LOMBARDIA 00622580165              100.000,00 € 17/06/2020

14 2247689 ABBIATEGRASSO ABBIATEGRASSO: CENTRO COMMERICALE NATURALE DID ABBIATEGRASSO 01310880156              100.000,00 € 17/06/2020

15 2223901 PIURO PERCORSI DI VALCHIAVENNA - LE VIE DEI CROTTI DID PIURO 00104370143              100.000,00 € 18/06/2020

16 2247039 BRESCIA DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI BRESCIA DUC BRESCIA 00761890177              170.000,00 € 18/06/2020

17 2245796 MANTOVA MANTOVA: LE BOTTEGHE DEL CENTRO DUC MANTOVA 00189800204              170.000,00 € 19/06/2020

18 2252526 BELLANO TRA LAGO E MONTI DID BELLANO 00563380138              100.000,00 € 22/06/2020

19 2252904 LOVERE LAKE & HILLS - DISTRETTO NELLA NATURA E NELLA 
STORIA DELL'ALTO SEBINO DID LOVERE 81003470168              100.000,00 € 22/06/2020
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20 2233425 ARGEGNO IL COMMERCIO INTELVESE DID ARGEGNO 80010240135              100.000,00 € 22/06/2020

21 2256558 SULZANO RIVIERA DEGLI ULIVI DID SULZANO 80015530175              100.000,00 € 22/06/2020

22 2256977 U.C. DELLA VALMALENCO IL COMMERCIO IN VALMALENCO: TRADIZIONI TRA 
PRESENTE E FUTURO DID U.C. DELLA VALMALENCO 00792920142              100.000,00 € 22/06/2020

23 2257186 DESENZANO DEL GARDA ANTICO CENTRO STORICO, CUORE COMMERCIALE DI 
DESENZANO DEL GARDA DUC DESENZANO DEL GARDA 00575230172              100.000,00 € 22/06/2020

Totale          2.440.000,00 € 


