
BIAGGI PAOLA ASSESSORE Presente

Presenti   - Assenti

1)

3)BELLI MARCO ASSESSORE Presente

MARCARINI MARIELLA SINDACO

Totale:    3    0

Presente

Partecipa il Segretario Comunale    DOTT.SSA ANGELINA MARANO      _____________________________

Accertata la validità dell’adunanza la sig.ra MARCARINI  MARIELLA    ____________________________

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la

Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato.

C O M U N E   DI   T R I G O L O
Provincia di Cremona

      DELIBERAZIONE N.  47   .

   Codice Ente : 10813

VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : APPROVAZIONE PROGETTO A VALERE SUL BANDO "DISTRETTI
DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE TERRITORIALE URBANA"
D.D.U.O. 16 GIUGNO 2020 - N. 7011 REGIONE LOMBARDIA

L’anno  DUEMILAVENTI   addì   VENTIDUE del mese di   SETTEMBRE    alle ore  12:30     nella

Sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge

comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta

Municipale.

All’appello risultano:

2)



APPROVAZIONE PROGETTO A VALERE SUL BANDO "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER
LA RICOSTRUZIONE TERRITORIALE URBANA" D.D.U.O. 16 GIUGNO 2020 - N. 7011
REGIONE LOMBARDIA

LA GIUNTA COMUNALE

La riunione si svolge in collegamento whatsapp

PREMESSO che:
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, successivi decreti di aggiornamento, è stato
costituiti l’Elenco dei Distretti del Commercio della Lombardia;
il Distretto del Commercio DIDU’con D.d.u.o. del 18/12/2019 n. 18701 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 delo
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 delo
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. del 21 luglio 2020 n. 8728 Regione Lombardia ha approvato l’esitoo
istruttorio della Domanda di premialità presentata dal Comune di Soresina e
concesso al DID il relativo contributo di 100.000,00 euro da destinare alla
concessione di contributi a fondo perduto alle PMI del Distretto;

PRESO ATTO della volontà comune degli Amministratori dei Comuni che costituiscono il Distretto
Diffuso del commercio, delle Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello
provinciale (ex L.580/1993), dei settori economici coinvolti nel Distretto Diffuso del Commercio e dei
Partner di sviluppare, sostenere e promuovere il Distretto del Commercio e proseguire  nella
realizzazione di quanto previsto dal Programma di Distretto;

PRESO ATTO  del ruolo di capofila rivestito dal Comune di  Soresina

DATO ATTO che i soggetti aderenti al Distretto DIDU’. intendono aderire al  BANDO “DISTRETTI DEL
COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE, TERRITORIALE URBANA”, presentando una proposta
progettuale Allegato 2,  allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale, denominato “   Terre di mezzo, Oltre il confine” per  un importo complessivo  di €
810.797,69 oltre 100.000,00 per il bando imprese;

ATTESO che questo Comune ha stabilito di inserire all’interno del progetto di cui sopra uno
specifico intervento denominato: Riqualificazione urbana mirata al  miglioramento del verde
urbano con sostituzione elementi di arredo e piantumazione di area verde per un importo
complessivo di €. 7.700,00   di cui   € . 2.279,00 saranno imputati al bando della Regione Lombardia
capitolo 920/30 codice bilancio 4.02.01.02.001  ed i restanti €. 5.421,00, verranno imputati ad
apposito intervento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;
PRESA VISIONE degli allegati:
Allegato 1 – Accordo di Partenariato
Allegato 2 – Proposta progettuale



Allegato 3 – Budget di progetto

RITENUTA detta bozza meritevole di approvazione;

VISTO il D.D.G. 14 luglio 2014 n.6759;

VISTO il D.D.U.O nr.1222 del 19 febbraio 2015;

VISTO, circa la competenza dell’organo deliberante, il disposto dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 -
Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica
amministrativa/contabile del presente atto;

AD UNANIMITA’ di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto anche se
materialmente non trascritte,

2. di approvare, presa visione, gli allegati:
Allegato 1 – Accordo di Partenariato
Allegato 2 – Proposta progettuale
Allegato 3 – Budget di progetto

allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, disciplinante i criteri e le modalità per la
concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI dei Comuni del Distretto del Commercio
“DIDU’.” in ottemperanza al D.d.u.o. 29 maggio 2020 - n. 6401;

3. di dare atto che la spesa di €. 7.700,00  è finanziata per €. 2.279,00 con risorse del bando
della Regione Lombardia al capitolo 920/30 codice bilancio 4.02.01.02.001 ed i restanti €. 5.421,00,
verranno imputati ad apposito intervento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;

4. di dare mandato al Responsabile del Settore Commercio di provvedere ai successivi
adempimenti in materia;

DELIBERA INOLTRE

In qualità di soggetto partner   di delegare il soggetto capofila, Comune di Soresina  a svolgere in
nome e per conto proprio, le seguenti attività:

attivare e coordinare un idoneo strumento a servizio della partecipazione locale;
assicurare informazione trasparente a tutti i soggetti del territorio di riferimento;
predisporre con il supporto dei soggetti coinvolti nel processo di animazione gli strumenti
necessari a registrare i bisogni del territorio e a definire le strategie di intervento;
monitorare la realizzazione del piano e porre in essere tutte le azioni opportune a garantirne
l’attuazione nei tempi e nelle modalità previste.

In qualità di soggetto partner si impegna altresì a:
garantire la partecipazione alle iniziative previste e l’individuazione all’interno della propria
struttura di una persona di riferimento;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, stante l’urgenza, al fine di poter
rispettare la tempistica prevista nel bando di Regione Lombardia di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Approvato e sottoscritto

Il  Segretario Comunale
F.to  DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Il Sindaco PRESIDENTE
F.to MARCARINI MARIELLA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:
ai sensi dell’art.  124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo
pretorio per quindici giorni consecutivi.
è stata  comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n.
267/18.08.2000.
è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135, comma 4° del D.Lgs. n.
267/18.08.2000.

Trigolo, li  24-09-2020
                                                                                                    Il Segretario Comunale

                                      F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e
130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi
di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità
previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

□  in data  22-09-2020 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

Trigolo, li 04-10-2020                                                                                                    Il Segretario Comunale
                                                                                                                         DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Trigolo, li
                                                                                                                                      Il Funzionario Incaricato

                                                                                                                                             Elvira Compagnoni



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELINA MARANO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE

COMUNE DI TRIGOLO

Provincia Di Cremona

                                                                                 DELIB.  G.C.  N. 47/22-09-2020

APPROVAZIONE PROGETTO A VALERE SUL BANDO "DISTRETTI DEL
COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE TERRITORIALE URBANA" D.D.U.O. 16
GIUGNO 2020 - N. 7011 REGIONE LOMBARDIA

PARERI OBBLIGATORI

(ART. 49, comma 1° T.U. n. 267/2000)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE :  FAVOREVOLE

 Trigolo lì  22.09.2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA
PRIVATA , URBANISTICA E TERRITORIO
arch. MORRIS CICOGNINI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA : FAVOREVOLE
(ai sensi dell’art. 151, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000)

Trigolo lì  22.09.2020

Trigolo lì    22.09.2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELINA MARANO


