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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Numero 195 del 17/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE E DOCUMENTAZIONE PER 
LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LECCO AL BANDO DI REGIONE 
LOMBARDIA "DISTRETTI DEL COMMERCIO 2020" FINALIZZATO A 
SOSTENERE I DISTRETTI DEL COMMERCIO COME VOLANO PER LA 
RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA NEI SETTORI 
DEL COMMERCIO, ARTIGIANATO.

Il giorno 17 Settembre 2020, alle ore 15:10, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei sigg.

1 BRIVIO VIRGINIO Sindaco P
2 BONACINA FRANCESCA Vice Sindaco P
3 BOLOGNINI GAIA Assessore P
4 NIGRIELLO ROBERTO Assessore P
5 MARIANI RICCARDO Assessore P
6 GORETTI LORENZO Assessore P
7 PIAZZA SIMONA Assessore P
8 FUSI CLARA Assessore P
9 VALSECCHI CORRADO Assessore P
10 DOSSI ALESSIO Assessore P

PRESENTI 10. ASSENTI 0

Assume la presidenza il Sindaco VIRGINIO BRIVIO, partecipa il Segretario Generale, SANDRO 
DE MARTINO incaricato della redazione del presente verbale.

Il Presidente accertata la validità dell’adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta e sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di 
deliberazione:
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La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale, convocata e riunitasi con 
collegamento telematico, così come disciplinato dalla deliberazione n. 48 del 19.03.2020 
avente ad oggetto: "Approvazione linee guida sulle modalità di svolgimento telematico delle 
riunioni degli organi collegiali e di governo".

L’Assessore Bonacina illustra alla Giunta comunale la seguente proposta di deliberazione:

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

Con propria deliberazione n. 145 del 6 agosto 2020 la Giunta ha deliberato la partecipazione al 
bando regionale "Distretti del Commercio 2020" finalizzato a sostenere i Distretti del 
Commercio come volano per la ricostruzione economica territoriale urbana nei settori del 
commercio, artigianato a seguito dell’impatto negativo dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19;

Con determinazione n. 837 del 12 agosto 2020 veniva affidato in via provvisoria a Europartner 
Service srl, con sede a Milano in via Cornalia 19, il servizio di assistenza tecnica al Comune di 
Lecco per la partecipazione al bando in oggetto.

In data 3 settembre 2020 si è tenuto un incontro con i possibili partner di progetto e i referenti 
di Eurpartner Service srl, durante il quale sono stati veicolati i contenuti e le opportunità 
offerte dal bando e sono state raccolte adesioni e contributi da parte dei presenti e in 
particolare Camera di Commercio Como-Lecco, Confcommercio Lecco, Confartigianato Lecco e 
Confesercenti Lecco.

Successivamente al suddetto incontro e in base a ulteriori approfondimenti con i referenti di 
competenza di Regione Lombardia, si è ritenuto opportuno proporre tra le azioni del progetto 
le opere di riqualificazione di Piazza Mazzini, in considerazione dell’importanza che tali lavori 
rivestono nella valorizzazione del DUC. Infatti, le finalità dell’opera di riqualificazione (in fase di 
ultimazione) contribuiscono a migliorare la funzionalità dell’area, il decoro urbano e la 
dimensione estetica della piazza, le potenzialità dell’area in relazione allo svolgimento di eventi 
e manifestazioni. In coerenza con tale scelta si è inserita in qualità di partner di progetto anche 
l’azienda partecipata Linee Lecco S.p.A., in quanto affidataria dei lavori di riqualificazione della 
piazza Mazzini, come da deliberazione di Giunta n. 55 del 9/04/2020 e n. 176 del 10/09/2020. 
I costi a carico del bilancio del Comune ammontano a euro 400.000,00.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 16,00 di mercoledì 30 
settembre 2020. Il Comune dovrà farsi carico di raccogliere la documentazione in capo agli 
altri partner di progetto. La domanda dovrà includere la richiesta di contributo, l’accordo di 
partenariato, la proposta progettale, il budget di progetto, la cartografia, di seguito allegati.

A seguito di approfondimenti con i referenti di Regione Lombardia, si ritiene opportuno 
presentare domanda di premialità prevista al punto C.1.a dell’Allegato 1 del Bando regionale, 
che garantirebbe la concessione degli importi destinati al finanziamento dei bandi per le 
imprese, fatta salva l’effettiva emanazione dei bandi e la concessione degli aiuti alle imprese 
beneficiarie entro il 2020.

2. MOTIVAZIONE

A seguito dell’approvazione della deliberazione di Giunta n. 145 del 6 agosto 2020, con la 
quale la Giunta ha deliberato la partecipazione al bando regionale "Distretti del Commercio 
2020" finalizzato a sostenere i Distretti del Commercio a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, è necessario predisporre la domanda da presentare a Regione 
Lombardia, la proposta progettuale e la documentazione definite in base ai criteri dettati dal 
bando.

3. RICHIAMI NORMATIVI

— LR. 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” 
e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 136 e 137 nei quali sono indicati gli “Interventi regionali 
per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali” e le “aree di 
intervento” all’interno delle quali si articolano le iniziative di promozione e sostegno 
all’attività commerciale; 
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— L.R. 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per la ripresa economica”;
— Deliberazione di Giunta regionale del 28 ottobre 2009, n. 10397 “Modalità per 

l’individuazione degli ambiti territoriali – Distretti del Commercio – ai sensi dell’art. 4 bis 
della L.R. n. 14/1999”;

— Deliberazione di Giunta regionale del 2 luglio 2019, n. 1833 “Determinazioni in merito alla 
verifica del mantenimento dei requisiti previsti e alla costituzione dell’elenco dei Distretti 
del Commercio lombardi individuati ai sensi della d.g.r. 10397 del 28 ottobre 2009;

— Decreto della direzione generale sviluppo economico del 29 maggio 2020, n. 6401 di 
approvazione del bando “Distretti del commercio per la ricostruzione economica territoriale 
urbana”;

— Deliberazione di Giunta comunale n. 201 del 22 dicembre 2008 ad oggetto Approvazione 
del progetto e adesione all’accordo di partenariato per la partecipazione al bando regionale 
anno 2008 “promozione dei distretti del commercio per la competitività e l’innovazione del  
sistema distributivo nelle aree urbane della Lombardia”, con la quale è stato istituito il 
Distretto del Commercio di Lecco (DUC);

— Deliberazione del Consiglio comunale n. 56 de 16 dicembre 2019, con la quale è 
stato approvato il Documento unico di programmazione 2020-2021-2022; 

— Deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 9 gennaio 2020, con la quale è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione 2020/2021/2022 - assegnazione risorse 
finanziarie; 

— Deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 20 febbraio 2020, con la quale è 
stato approvato il Piano esecutivo di gestione e delle performance 2020/2022; 

— Deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 28 luglio 2020, di variazione al 
PEG Bilancio di previsione 2020-2021-2022 e compensazione tra capitoli appartenenti allo 
stesso macroaggregato (art.175 comma 5 quater D.lgs. 267/2000 lett.a); 

— Il vigente Statuto comunale;
— l’art. 48 del decreto legislativo n. 267/2000;
— il parere tecnico espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n.   267/2000.

4. EFFETTI  ECONOMICI 

Si ribadiscono gli effetti economici richiamati nella precedente deliberazione di Giunta n. 145 
del 6 agosto 2020 di approvazione della partecipazione al bando regionale "Distretti del 
Commercio 2020", dando atto che nel quadro economico verrà inserito l’importo di euro 
400.000,00 per il rifacimento di piazza Mazzini. Tale somma è disponibile sul capitolo 
C2095900 SOCIETA' PARTECIPATE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PARCHEGGI, e verrà impegnata a cura dell’Area 6 ai sensi per gli effetti delle 
deliberazioni di Giunta n. 55 del 9/04/2020 e n. 176 del 10/09/2020.

Gli importi e le caratteristiche del finanziamento da parte di Regione Lombardia e relativi ai 
DUC presso Comuni capoluogo di provincia sono:

 euro 170.000 in capitale per bandi alle imprese
 euro 50.000 in capitale al Comune;
 euro 20.000 in corrente al Comune;

ulteriore contributo per il Comune di Lecco, previsto in caso di presentazione di domanda di 
premialità:
·     euro 50.000 in conto capitale

In sede della prossima variazione di bilancio verranno generati i relativi capitoli di parte entrata 
e parte spesa. Al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando, da 
trasmettere entro il 30 settembre 2020, non vi è alcun effetto economico. Gli accertamenti 
delle entrate e gli impegni di spesa saranno effettuati solo dopo l’ammissibilità da parte di 
Regione Lombardia del progetto presentato dal Comune di Lecco. In caso di esito negativo non 
vi sarà alcuna ricaduta a carico del bilancio comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione dell’Assessore Bonacina;

ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene alla Giunta 
comunale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che è statO espressO, sulla 
proposta della presente deliberazione, iL pareri ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegatO, da 
parte del Responsabile del servizio;

CON VOTI UNANIMI, legalmente espressi:

D E L I B E R A

1) di presentare domanda di premialità prevista al punto C.1.a dell’Allegato 1 del Bando 
regionale;

2) di approvare la domanda di partecipazione, la proposta progettuale e la documentazione 
allegate e definite con l’ausilio di Europartner Service e a seguito di incontro, confronto e 
nulla osta dei partner di progetto;

3) di trasmettere la presente al Dirigente dell’Area 7 per gli atti conseguenti;

4) di trasmettere la presente al Dirigenti dell’Area 2 e 6 affinché siano aggiornato rispetto 
all’inserimento nel quadro economico di progetto dei costi relativa alla manutenzione 
straordinaria di piazza Mazzini, non previsto nella precedente deliberazione di Giunta n. 145 
del 6 agosto 2020 e al contributo aggiuntivo in conto capitale di euro 50.000,00 in caso di 
accoglimento della domanda di premialità.

Di precisare che la Giunta comunale, con separata votazione, resa ai sensi di legge e dal 
seguente esito FAVOREVOLE a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, 
ha dichiarato la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa l’urgenza di 
provvedere in quanto si rende necessario la definizione dei contenuti della domanda di 
partecipazione al bando e dei relativi allegati da presentare a Regione Lombardia. 
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale
VIRGINIO BRIVIO SANDRO DE MARTINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005
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