COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 128 del 26/09/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEL PROGETTO
DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE MERCATALI E LORO
PERTINENZE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO".

L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di settembre alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

VISTI:
-

-

-

la D.G.R. 5 maggio 2020 n. 3100 “Approvazione dei criteri per l’emanazione del
bando ‘Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana”;
il Decreto n. 6401 del 29/05/2020 con il quale Regione Lombardia approvava il
BANDO “DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA
TERRITORIALE URBANA” finalizzato a sostenere i Distretti del Commercio, iscritti
all'apposito Elenco regionale, 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;
la DGC n. 92 del 14/07/2020 avente per oggetto “ATTO DI INDIRIZZO PER
ADESIONE AL BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE
ECONOMICA TERRITORIALE URBANA", con la quale il Comune di Porto
Mantovano:
a) esprime parere positivo in merito alla partecipazione al bando “Distretti del
Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana;
b) approva il testo del “BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A
FONDO PERDUTO ALLE MICRO - PICCOLE MEDIE IMPRESE DEL
COMMERCIO, TURISMO, ARTIGIANATO E DEI SERVIZI”;
dà mandato al Sindaco di Marmirolo (Ente Capofila) di sottoscrivere la domanda di
premialità relativa alla concessione di una quota di contributo regionale;

VISTO
l’allegato
progetto
di
fattibilità
tecnico
economica
denominato
“RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE MERCATALI E LORO PERTINENZE NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO”, redatto da ASEP all’interno delle
attività di supporto in essere con il Comune di Porto Mantovano e presentato in data
22/09/2020 prot.18518 di importo complessivo di € 34.500,00, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
DATO ATTO che il Comune di Porto Mantovano intende richiedere a Regione Lombardia
un contributo pari ad € 15.000,00 cofinanziando il progetto per la quota parte di €
19.500,00 solo a seguito della formale concessione del contributo;
CONSIDERATO che le richieste di contributo dovranno pervenire entro e non oltre le ore
16.00 del 30 Settembre 2020;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DELIBERA
1) DI APPROVARE dal punto di vista tecnico l’allegato progetto di fattibilità tecnico
economica denominato “RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE MERCATALI E LORO
PERTINENZE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO”,
prot.18518 del 22/09/2020, comportante una spesa complessiva di € 34.500,00, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI DARE ATTO che alla realizzazione del progetto e del successivo impegno di spesa
si provvederà solo a seguito di concessione del contributo da parte di Regione
Lombardia;
3) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Attività Produttive e Culturali –
Economato – Servizi Informatici l’adozione di ogni ulteriore atto;
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.

49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

