Provvedimento di Determinazione N. 484 del 27/05/2021

Settore :
EDILIZIA PRIVATA SUE CONTROLLO DEL TERRITORIO PATRIMONIO
E SICUREZZA ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP
Ufficio :
SUAP COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Oggetto:
BANDO COMUNALE 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” ANNO 2021 – CAR (CODICE IDENTIFICATIVO
DELLA MISURA DI AIUTO) N. 13008

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- l’articolo 5 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in
materia di commercio e fiere" 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 commercio 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 prevede, da parte di Regione Lombardia,
interventi finalizzati al sostegno, anche economico, di tali Distretti;
- con la Deliberazione N. XI/3100 in data 05/05/2020 la Giunta della Regione Lombardia ha
approvato i criteri per l'emanazione del Bando "Distretti del Commercio per la ricostruzione
economica territoriale urbana" al fine di sostenere, insieme agli Enti locali, la vivacità del tessuto
urbano e promuoverne una vera e profonda rigenerazione economica urbana, favorendo progetti
integrati tra operatori economici, Enti locali, partner esterni pubblici e privati, capaci di realizzare
benefici economici, ambientali e sociali;
- con D.d.u.o. 29 maggio 2020 n. 6401 ad oggetto Approvazione del Bando «Distretti del
commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana» sono stati approvati i criteri per la
partecipazione al suddetto Bando;

- il Comune di Busto Arsizio con procedura formalizzata in data 12/06/2020 ID domanda 2239702
ha provveduto ad inoltrare a Regione Lombardia la propria domanda di premialità a valere sul
Bando “Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana”;
- con D.D.U.O. del 16 giugno 2020 - n. 7011 “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”, il Dirigente della U.O. Commercio, Servizi e Fiere di
Regione Lombardia ha approvato la Domanda di Premialità presentata dal Comune di Busto Arsizio
concedendo un contributo pari a € 100.000,00;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 234 del 21/09/2020 relativa all’approvazione dell’adesione
al Bando regionale "Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana";
Dato atto che a seguito dell’espletamento del Bando Comunale suddetto sono state ammesse e
finanziate n. 44 domande di concessione di contributo per un importo complessivo di € 51.569,69;
Valutato di interesse dell’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio riproporre per l’anno 2021
un secondo Bando ai sensi della D.G.R. 5 maggio 2020 n. 3100 e del relativo D.d.u.o. 29/05/2020
n. 6401 per le imprese collocate all’interno del Distretto Urbano del Commercio finanziato con le
risorse regionali ancora disponibili in quanto non richieste/erogate a seguito del precedente Bando
2020, al fine così di sostenere ulteriormente la vivacità del proprio tessuto e promuoverne la
rigenerazione economica urbana, favorendo progetti integrati tra i suoi operatori economici;
Dato atto che l’importo residuo del contributo regionale suddetto pari a € 48.430,31 da erogare agli
operatori economici risulta previsto alla Missione 14, Programma 2, P.D.C. 1.04.03.99 , Capitolo
1650004 “Contributo Regionale Bando DUC per la ricostruzione economica territoriale urbana” del
bilancio 2021;
Tutto ciò premesso con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 15/03/2021 è stato approvata
la bozza del 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” per
l’anno 2021;

Visto il punto 4 del deliberato del suddetto provvedimento di Giunta Comunale che conferisce
mandato al Dirigente del Settore 6 “Edilizia SUE SUAP Controllo del Territorio Patrimonio e
Sicurezza” per l’adozione degli atti amministrativi e conseguenti, si è proceduto con l’elaborazione
finale dal testo del Bando comunale 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” per l’anno 2021 e i relativi allegati;
Ritenuto di approvare pertanto il Bando Comunale, l’ allegato A Domanda 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”,
l’allegato B Dichiarazione per le Fatture senza dicitura emesse prima dell’emanazione del Bando
da parte del Comune di Busto Arsizio e l’allegato C Espressione del consenso al trattamento dei dati
personali;
Dato atto che le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo
protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it a partire dalle ore 08:00 del giorno 01 giugno 2021
fino alle ore 20:00 del giorno 30 giugno 2021;
Viste:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 17/12/2020 avente ad oggetto: "Approvazione
della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 e del
bilancio di previsione 2021 - 2023. Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021
– 2023 I.E.” e successivi atti modificativi e integrativi;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 12/04/2021 avente ad oggetto: “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del Piano Dettagliato degli Obiettivi – Piano della
Performance 2021-2023 I.E.” e successivi atti modificativi e integrativi;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20/04/2021 avente ad oggetto: "Approvazione
Rendiconto della gestione anno 2020 I.E.";

Visti inoltre:

- l’articolo 27 del vigente Statuto del Comune di Busto Arsizio;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Busto Arsizio;
- l' art. 107 del D.lgs n. 267/2000;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 24 del 17.06.2020 di conferimento dell'incarico dirigenziale del
Settore 6 “Edilizia/SUE – SUAP – Controllo del Territorio -Patrimonio – Sicurezza”;
DETERMINA
1) di approvare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare, in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 15/03/2021,
l’allegato Bando comunale 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” per l’anno 2021 e i relativi allegati che costituiscono parte integrale e
sostanziale del presente atto;
3) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del Comune
di Busto Arsizio (www.comune.bustoarsizio.va.it) – sezione “Albo pretorio on line”, in forma
integrale con i suoi allegati, per tutta la durata di validità del termine di presentazione delle
domande (dal 01 al 30 giugno 2021), nonché di dare ampia diffusione del provvedimento alle
principali associazioni di categoria e a tutti gli interlocutori interessati;
4) di dare atto che ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e del D.Lgs. n.
39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del
Responsabile del procedimento e del Dirigente del Settore 6 “Edilizia/SUE – SUAP – Controllo
del Territorio - Patrimonio – Sicurezza”;
5) di dare atto che l’importo del contributo, a finanziamento del bando di cui al punto 2) del
presente determinato, è pari a € 48.430,31 e viene impegnato come segue:
Capitolo

Missione
Program
ma

Piano
dei conti

Esercizio di esigibilità ed importo correlato
2020

2021

2022

impegno

1650004
CONTRIBUTO
REGIONALE
BANDO
"DISTRETTI DEL
COMMERCIO PER
LA
RICOSTRUZIONE
ECONOMICA
TERRITORIALE
URBANA"

18.430,31

14
2

1.4.3.99

255800/2020

30.000,00

6) di dare atto altresì che l’atto di determinazione in questione osserva la normativa in materia
di protezione dei dati personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazione da parte delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.
33/2013 e s.m.i. e relative Linee guida in materia di trattamento di dati personali del Garante
sulla Privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014 e dal vigente Regolamento Generale
di Protezione dei Dati n. 2016/679/UE e s.m.i..

IL DIRIGENTE
BRAMBILLA MONICA / ArubaPEC S.p.A.

