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D.d.u.o. 5 agosto 2020 - n. 9542
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 – VI provvedimento

IL 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 presentate dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 2020 e 
siano 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;

•	Sono stabiliti i seguenti importi massimi concedibili a Co-
muni, Comunità Montane e Unioni di Comuni per la con-
cessione di contributi alle imprese:

 − fino a € 100.000 per la generalità dei Distretti;
 − fino a € 170.000 per i Distretti collocati presso Comuni 
capoluogo di provincia;

 − fino a € 400.000 per il Comune di Milano;

•	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;

Richiamati:

•	Il d.d.u.o. 6401 del 29 maggio  2020, che ha approvato il 
bando «Distretti del Commercio per la ricostruzione eco-
nomica territoriale urbana», in attuazione della richiamata 
d.g.r. 3100;

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

Dato atto che:

•	alla data del 4 agosto  2020  risultano presentate tramite 
Bandi On line 107 Domande di premialità;

•	con d.d.u.o. 7011 del 16 giugno 2020 sono state ammesse 
a contributo 39 domande di premialità;

•	con d.d.u.o. 7344 del 23 giugno 2020 sono state ammesse 
a contributo 23 domande di premialità;

•	con d.d.u.o. 8286 del 10 luglio 2020 sono state ammesse a 
contributo 17 domande di premialità;

•	con d.d.u.o. 8728 del 21 luglio 2020 sono state ammesse a 
contributo 16 domande di premialità;

•	con d.d.u.o. 9214 del 29 luglio 2020 sono state ammesse a 
contributo 7 domande di premialità;

•	l’istruttoria di ammissibilità ha verificato che anche le ulte-
riori 5 domande indicate all’Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, risultano ammissi-
bili;

Ritenuto pertanto di approvare gli esiti istruttori delle 5 Doman-
de di premialità presentate a valere sul bando «Distretti del Com-
mercio per la ricostruzione economica territoriale urbana» di 
cui all’Allegato 1 e di concedere i contributi ivi indicati ai relativi 
soggetti beneficiari;

Dato atto che, secondo le previsioni di cui al punto B.3.b del 
bando, i contributi concessi ai Comuni di cui al presente atto 
non sono rilevanti per l’applicazione della disciplina europea in 
materia di Aiuti di Stato, in quanto l’attività da questi realizzata 
persegue fini istituzionali, nell’esercizio di poteri pubblici, e non si 
caratterizza come attività economica;

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;
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DECRETA
1. di approvare gli esiti istruttori delle 5 Domande di premialità 

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.bandi.regione.
lombardia.it.

Il dirigente
Roberto Lambicchi

——— • ———

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

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

presentazione

1 2296170 PIATEDA DISTRETTO DELLE OROBIE DID PIATEDA 00108190141                100.000,00 € 29/07/2020

2 2295944 LEGNANO DISTRETTO DEL COMMERCIO - LEGNANO DUC LEGNANO 00807960158                100.000,00 € 29/07/2020

3 2296822 SARNICO DISTRETTO BERGAMASCO DAL SEBINO ALL'OGLIO DID SARNICO 80013870169                100.000,00 € 30/07/2020

4 2268071 CASALMAGGIORE TERRE CASALASCHE DID CASALMAGGIORE 00304940190                100.000,00 € 31/07/2020

5 2227910 LONATO DEL GARDA DISTRETTO BASSO GARDA - LE COLLINE IN VETRINA DID LONATO DEL GARDA 00832210173                100.000,00 € 31/07/2020

Totale             500.000,00 € 


