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Premesso che: 

 

La Regione Lombardia con il Decreto n. 6401 del 29.05.2020 ha approvato il bando “Distretti del 

Commercio per la Ricostruzione Economica Territoriale Urbana” finalizzato a sostenere i Distretti del 

Commercio come volano per la ricostruzione economica territoriale urbana nei settori del 

commercio, artigianato, ristorazione e terziario a seguito dell’impatto negativo dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 9 luglio 2020 l’Amministrazione comunale ha 

aderito alla prima fase del progetto ed approvato lo schema di bando pubblico; 

Con Decreto n. 9214 del 29/7/2020 della Direzione Generale Sviluppo Economico della Regione 

Lombardia ad oggetto “Approvazione degli esiti istruttori delle domande di premialità a valere sul 

Bando Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana” è stato approvato 

il contributo a fondo perduto di € 100.000,00 a favore del Comune di Cinisello Balsamo; 

Con successiva la determinazione dirigenziale n. 748 del 26/08/2020 è stato approvato il bando, e 

relativi allegati, che prevede il termine del 19 ottobre 2020 per la presentazione delle domande; 

Con determinazione dirigenziale n. 874 del 28/09/2020 è stata nominata la Commissione per la 

valutazione dei requisiti formali di ammissibilità delle istanze pervenute relative al bando “Distretti 

del commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana”; 

Stante le difficoltà rappresentate dai commercianti nel completare entro il termine del 19 ottobre l’iter 

progettuale presentato, anche in considerazione del protrarsi del periodo emergenziale causa 

COVID-19, con comunicazione PEC del 22/10/2020 e giorni seguenti è stato riaperto il termine al 2 

dicembre 2020 per la presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta solo 

alle imprese risultanti ammissibili entro la scadenza del 19 ottobre 2020; 

In data 15/12/2020 la commissione si è riunita per l’esame delle istanze pervenute e della seduta è 

stato redatto il relativo verbale, allegato e parte integrante del presente atto; 



Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale aiuti, il Comune  è 

tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la 

procedura informatica disponibile sul sito web del registro e che si è proceduto, pertanto, 

all’inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti dei beneficiari e degli importi dei contributi di che 

trattasi, ai fini del rilascio del relativo codice C.O.R. , di cui all’allegato elenco, parte integrante del 

presente atto: 

Alla luce di quanto sopra si propone di approvare il sopra ricordato verbale del 15/12/2020 e la 

relativa graduatoria (All. 1 del verbale), assegnando agli aventi diritto le somme risultanti e di 

prendere atto dei relativi codici C.O.R. di cui all’allegata tabella. 

 

La titolare di posizione organizzativa 

(Silvana Cazzanti) 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Visti: 

 

• la Relazione della titolare di Posizione Organizzativa e concordando con quanto in essa 

riportato; 

• il Decreto n. 9214 del 29/7/2020 della Direzione Generale Sviluppo Economico della Regione 

Lombardia; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 9 luglio 2020, di approvazione alla 

partecipazione al bando regionale; 

• la determinazione dirigenziale n.748 del 26/08/2020 di approvazione del Bando e relativi 

allegati; 

• la determinazione dirigenziale n. 874 del 28/09/2020 di approvazione nomina Commissione; 

• il Verbale di commissione riunitasi il 15 dicembre 2020; 

• la Delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione nota di 

aggiornamento al DUP 2020-2022”; 

• la Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione del Bilancio di 



Previsione per il triennio 2020-2022”; 

• la Delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2020 n. 135 di “Approvazione Piano Esecutivo di 

Gestione 2020-2022”; 

• la Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 26/11/2020 “3^ variazione al Bilancio 2020/2022 e 

salvaguardia degli equilibri ai sensi dell’articolo 175, comma 193, del TUEL D.Lgs n. 

267/2000- esame ed approvazione”; 

• la Delibera di Giunta Comunale del 27 novembre 2020 n. 217 “ Variazione al Piano Esecutivo 

di Gestione (P.E.G.) 2020-2022 in termini di competenza e di cassa”; 

• lo Statuto Comunale; 

• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

• l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000; 

• atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere 

favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto 

dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. 

       

DETERMINA 

 

1. Di prendere atto del verbale della commissione riunitasi il 15 dicembre 2020 e di approvare la 

graduatoria finale per l’assegnazione di contributi a fondo perduto alle imprese partecipanti 

al Bando Regionale “Distretti per la ricostruzione” nella misura delle spese riconosciute come 

accoglibili in base ai criteri stabiliti nel bando, come da allegato Verbale parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

2. Di prendere atto dei codici C.O.R. generati dalla procedura informatica disponibile sul sito web 

del registro Registro nazionale aiuti, corrispondenti ai dati dei beneficiari e degli importi dei 

contributi riconosciuti agli stessi, di cui all’allegato elenco, parte integrante del presente atto; 

3. Di accertare l’entrata di € 100.00,00 al capitolo 2010272 “Trasferimento da Regione Bando 

ricostruzione (cap. U. 1620123) piano finanziario 2.01.01.02.001 codice responsabile di 

procedura 01_S_2020– centro di costo A2.208 del bilancio di previsione 2020; 

4. Di impegnare la spesa di €. 78.879,50 al capitolo 1620123 ”Pianificazione attività commerciali: 

trasferimenti alle imprese fondi provenienti dal bando ricostruzione di Regione Lombardia 

(cap. E 2010272) piano finanziario 1.04.03.99.001 codice responsabile di procedura 

01_S_2020– centro di costo A2.208 del bilancio di previsione 2020; 



5. Di liquidare il contributo ai beneficiari individuati nell'All. 1 al verbale della commissione del 

15/12/2020, di cui forma parte integrante e sostanziale; 

6. Di dare atto che si provvederà a darne comunicazione formale ai beneficiari tramite invio di 

comunicazione PEC e contestualmente a richiedere la fidejussione a garanzia degli impegni 

assunti, così come richiesto nel bando, e che l’inosservanza di tale prescrizione farà 

decadere il diritto al contributo concesso; 

7. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è entro il 31.12.2020. 

 

8. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D. Lgs. n. 

50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti nè del 

Responsabile del procedimento nè del Responsabile del Settore. 

  
 
  
 
 
 
 
 Il Dirigente 
 VERONESE MORENO GIUSEPPE 
 
 

 Dati Contabili riferiti nel presente Atto 
 
Tipo Movimento Esercizio Missione e 

Programma 
Piano 

Finanziario 
Movimento Importo Vincolo 

Accertamento 
Aggiudicato 

2020  2.01.01.02.999  100.000,00 FF31 
TRASFERIM

ENTO 
REGIONE 

CORRENTE 

Capitolo/Articolo 2010272 TRASFERIMENTO DA REGIONE BANDO RICOSTRUZIONE (CAP U. 
1620123) 

Soggetto REGIONE LOMBARDIA 

Centro di Costo  

Impegno 
Aggiudicato 

2020 14 02 1.04.03.99.999  78.879,50 FF31 
TRASFERIM

ENTO 
REGIONE 

CORRENTE 

Capitolo/Articolo 1620123 PIANIFICAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI:TRASFERIMENTI ALLE 
IMPRESE FONDI PROVENIENTI DAL BANDO RICOSTRUZIONE DI REGIONE 
LOMBARDIA (CAP E. 2010272) 

Soggetto DIVERSI 

Centro di Costo A2.208 Commercio e attività prod 

 
 

ALLEGATI - ALL. 1 AL VERBALE (impronta: 



ACDC2F4D6C4187B4F64B9D52AE2A30DD920FAE9A04C1A939DE361318B8D948D5) 

- CODI C.O.R. (impronta: 

AB0FF09EE5451A174FD121BD32E1EF6FB74EC33844ED0FEC9E3EBDB83FC3CE5C) 

- verbale comm. bando ric..pdf (impronta: 

FC71FF03085A491B6FA30D38BE2C76289876E4213D7F3823E1C7F8551D06A3B8) 

- mandato multiplo (impronta: 

0D663CBB2289189A9E274041A81588E29FE122ABB9C1FB0A7891E2B4762306D0) 

 

 


