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DETERMINAZIONE

Determ. n. 964 del 03/12/2021

Oggetto:  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"  -  TERZA  EDIZIONE  -  APPROVAZIONE  BANDO  -  CODICE  CAR  -  REGISTRO 
NAZIONALE AIUTI DI STATO N. 13568.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

• la Regione Lombardia con decreto n. 6401 del 29.5.2020 ha approvato il Bando Regionale 
sui  Distretti  del  Commercio  per  la  ricostruzione  economica territoriale  urbana (Bandi  a 
favore  delle  imprese  del  commercio)  con  premialità  da  emanare  e  da  concludere  con 
concessione di contributi alle imprese e rendicontazione entro il 31. 12.2020, che ha come 
obiettivo  il  sostegno  al  tessuto  urbano  attraverso  la  promozione  di  una  profonda 
rigenerazione  economica  dopo  la  crisi  generata  dall’emergenza  del  Covid-19,  che  ha 
colpito le attività commerciali,  di ristorazione e somministrazione, di servizi alla persona, 
tutto questo attraverso una strategia che utilizzi fattori di rilancio e di innovazione, ed in 
particolare si intendono per seguire i seguenti obiettivi:

➢ Favorire la ripartenza delle attività commerciali  interrotte e avvio di altre che  
sostengano la rete commerciale;

➢ Sostenere l’esigenza di garantire diversi standard di sicurezza e protezione;

➢ Sviluppare  modalità  alternative  di  organizzazione  di  vendita  (commercio 
elettronico, consegna  a  domicilio  ecc.)  come  arricchimento  del  canale 
tradizionale presso il punto vendita;

➢ Miglioramento del punto vendita dal punto di vista estetico e funzionale esterno e 
d’interno;

• il Distretto del Commercio DUC di Tradate ha deciso di partecipare al Bando Regionale sui 
Distretti del Commercio della Regione Lombardia decreto n. 6401 del 29.5.2020 sia con la 
domanda  generale  che  con  la  domanda  di  premialità  riguardante  la  concessione  di 
contributi  alle  imprese  da  effettuarsi  con Bando  di  evidenza  pubblica  comunale  per  le 
imprese come definite nel decreto citato;

• la domanda di premialità presentata alla Regione Lombardia in data 05.06.2020 è stata 
ammessa  e  finanziata  come  risulta  dal  Decreto  n.  7011  del  16.6.2020  di  Regione 
Lombardia – Direzione Generale Sviluppo Economico;

• al Comune di Tradate è stata concessa da Regione Lombardia una somma di €.100.000,00 
da destinare a contributi in conto capitale per le imprese del territorio;

• come previsto dal bando di Regione Lombardia, la concessione di tali importi è definitiva 
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indipendentemente  dalla  presentazione  della  successiva  domanda  di  partecipazione 
all’iniziativa per la ricostruzione economica territoriale urbana;

Richiamata la Deliberazione n. 106 del 31.7.2020, con la quale sono stati dati indirizzi e approvate 
le  misure  di  sostegno per  favorire la  ripartenza delle  attività  economiche a  seguito della  crisi 
generata dall’emergenza da pandemia da Covid-19;

Richiamata, altresì, la determinazione n. 552 del 3.8.2020 di approvazione del bando Imprese;

Considerato che la Giunta Comunale, sentita l’Associazione Distretto del Commercio (DUC) ha 
definito con propria Deliberazione G.C. n. 55 del 7.5.2021 di emanare nuovo bando per l’utilizzo 
dei fondi residui;

Richiamata:

• la determinazione n. 355 del 17.5.2021 con l quale è stato approvato il Bando – Seconda 
Edizione – che prevedeva la presentazione della richiesta di contributo entro il 15.9.2021; 

• la  determinazione  n.  778  del  12.10.2021  con  la  quale  sono  stati  assegnati  in  modo 
definitivo i contributi ai soggetti ammessi al contributo di cui al Bando Impresa per un totale 
di € 22.886,36; 

Constatato che le richieste ricevute, con riferimento al suddetto bando – Seconda edizione, non 
hanno esaurito  le risorse complessivamente disponibili  e si  intende,  in  continuità con il  bando 
precedente,  mettere  a  disposizione  le  risorse  residue  pari  ad  €  27.098,12  del  Commercio  di 
Tradate,  inerenti  lo  sviluppo  delle  attività  economiche  del  territorio,  che  pertanto  la  Giunta 
Comunale ha approvato l’emanazione di un Terzo Bando, con atto n. 153/2021;

Considerato che:

• in  attuazione  del  provvedimento  suindicato,  è  stato  predisposto  il  bando,  allegato  alla 
presente determinazione, come parte integrante e sostanziale, che intende offrire specifici 
strumenti di sostegno alle imprese nel rispetto dei seguenti criteri: 

• i  destinatari  del  bando  sono  gli  intestatari,  a  qualsiasi  titolo,  di  attività  
commerciali,  artigianali e dei servizi quali micro e piccole imprese, 

con attività e accesso ai locali dal piano strada;

• le imprese devono avere sede operativa all’interno del DUC di Tradate;

• sono  ammissibili  a  contributo  le  spese per  investimenti  al  netto  di  IVA,  
regolarmente rendicontate;

• il  contributo è a fondo perduto (non soggetto a restituzione) e non potrà  
essere  superiore  al  50%  del  totale  della  spesa  complessiva 

sostenuta, essendo  prevista  la  compartecipazione  del  soggetto 
beneficiario per la rimanente quota del 50% e fermo restando che 
l’entità massima del contributo concedibile è di € 5.000,00;

• che  l’importo  massimo  disponibile  per  tali  contributi  ammonta  ad  €  
27.098,12;

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare la bozza di bando pubblico e i seguenti allegati:

ALLEGATO A - PERIMETRO DEL DISTRETTO

ALLEGATO B - MODULO DI DOMANDA

ALLEGATO  C  -  DICHIARAZIONE  PER  FATTURE  SENZA  DICITURA  EMESSE  PRIMA 
DELL’EMANAZIONE DEL BANDO DA PARTE DEL COMUNE DI TRADATE;

ALLEGATO D – PRIVACY
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DICHIARAZONE 4%

TRACCIABILITA’

Considerato che  è  urgente  approvare  lo  schema di  bando  perché il  termine  per  concludere 
l’assegnazione ai partecipanti dei contributi in parola è fissato per il 31.03.2022;

Visto il vigente Statuto Comunale e del vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Visti:

• la deliberazione di  Consiglio Comunale n.  52 del 28.12.2020 che approva il  Bilancio di 
previsione  2021/2023  e smi; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 15/01/2021 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano della Performance 2021/2023 e smi; 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107 e 183; 

• il Regolamento di contabilità; 

Richiamato  il  provvedimento  Sindacale  n.  26/2020  con  il  quale  vengono  attribuite  al  Geom. 
Giorgio Colombo le funzioni di cui all’art. 107, commi 2-3 del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente ai 
servizi educativi, culturali e sportivi;

DETERMINA

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  in  premessa,  il  Bando in parola per  la  concessione di 
contributi a sostegno delle imprese commerciali,  artigiane e di servizio, nonché i relativi 
allegati – Terza Edizione: 

ALLEGATO A - PERIMETRO DEL DISTRETTO

ALLEGATO B - MODULO DI DOMANDA

ALLEGATO C -  DICHIARAZIONE PER FATTURE SENZA DICITURA EMESSE PRIMA 
DELL’EMANAZIONE DEL BANDO DA PARTE DEL COMUNE DI TRADATE;
ALLEGATO D – PRIVACY

DICHIARAZONE 4%

TRACCIABILITA’

  2. di dare atto che  l’importo massimo disponibile per tali contributi ammonta ad € 27.098,12; 

3. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del Dlgs 267/2000;

4. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 33/2013 sul sito 
web del Comune di Tradate, sezione “albo Pretorio on line” e il bando ad essa allegato, in forma 
integrale con i suoi allegati, alla sezione “Bandi aperti”;

5. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate.
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Sottoscritta dal Responsabile
(GIORGIO COLOMBO)

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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