COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 129 del 26/09/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE CANDIDATURA NELL'AMBITO DEL BANDO
"DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA
TERRITORIALE URBANA" - DECRETO REGIONE LOMBARDIA N. 6401 DEL 29/05/2020.

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.

Copia informatica per consultazione

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che:
- il Comune di Marmirolo, in qualità di Ente Capofila, ed i Comuni di Porto
Mantovano, San Giorgio di Mantova e Roverbella, in qualità di partner, hanno
costituito il Distretto Diffuso di Rilevanza Intercomunale denominato “Rivivi il
commercio mantovano, tra corti, ville, terre verdi e d’acqua”, sottoscrivendo
apposito accordo di distretto siglato in data 19.01.2010, a valere sul 3° Bando
Distretti del Commercio;
-

il Comune di Porto Mantovano con propria D.G.C. n.188 del 28/11/2009 avente ad
oggetto “PROMOZIONE DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO CON I
COMUNI PARTNER DI MARMIROLO, ROVERBELLA E SAN GIORGIO DI
MANTOVA” aderì al distretto delegando quale ente capofila il Comune di Marmirolo;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
-

la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di commercio e fiere”, ed in particolare l’art. 5, che 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 che prevede, da parte di Regione
Lombardia, interventi finalizzati al sostegno, anche economico, di tali Distretti;

-

la 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, individua i requisiti necessari per
l’individuazione di un Distretto e definisce le procedure per la costituzione
dell’elenco dei Distretti del Commercio;

-

la D.G.R. 1833 del 2 luglio 2019, che ha disposto 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 ad un monitoraggio dell’attività
svolta negli ultimi tre anni, e la costituzione dell’elenco dei Distretti del Commercio
della Lombardia;
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-

la D.G.C. n. 109 del 08/10/2019 che confermava l’adesione al Distretto del
Commercio “Rivivi il commercio mantovano, fra corti, ville, terre verdi e d’acqua” e
approvava il testo aggiornato dell’accordo di distretto ;

-

il D.D.U.O. n. 18701 del 18/12/2019, con cui è stato costituito l’Elenco dei Distretti
del Commercio della Lombardia, e i successivi decreti di aggiornamento
dell’Elenco;

-

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”;

RISCONTRATO che con Decreto n. 6401 del 29/05/2020 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;
RILEVATO che il bando presenta le seguenti caratteristiche:
o sono ammissibili progetti relativi a Distretti del Commercio iscritti all’Elenco dei Distretti
del Commercio della Lombardia, ai sensi delle D.G.R. n. 10397/2009 e n. 1833/2019,
alla data del 5 maggio 2020;
o i progetti devono essere promossi e realizzati da un partenariato composto
obbligatoriamente almeno da: Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni
beneficiari, aderenti al Distretto del Commercio, Associazioni di rappresentanza
imprenditoriale del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale ai
sensi della Legge 580/1993, aderenti al Distretto del Commercio;
o a ciascun progetto sarà riconosciuto un contributo definito come di seguito specificato:
1. fino a € 100.000 in conto capitale, per la concessione di contributi alle
imprese con bandi ad evidenza pubblica;
2. fino a € 30.000 in conto capitale concesse direttamente a Comuni, Comunità
Montane e Unioni di Comuni per spese in conto capitale da loro sostenute;
3. fino a € 20.000 di parte corrente concesse direttamente a Comuni, Comunità
Montane e Unioni di Comuni per spese di parte corrente da loro sostenute;
o il contributo riconosciuto ai Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni, escluse le
risorse assegnate per l’emanazione di bandi per le imprese, non potrà essere
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superiore al 30% della spesa ammissibile totale (in conto capitale e di parte corrente,
sostenute dai Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni e dagli altri partner);
RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti:
- la D.G.C. 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”;
c) dà mandato al Sindaco di Marmirolo (Ente Capofila) di sottoscrivere la domanda di
premialità relativa alla concessione di una quota di contributo regionale pari ad €
100.000,00;
- il D.D.U.O. n. 9214 del 29 Luglio 2020 “Approvazione degli esiti istruttori delle domande
di premialità valere sul bando «Distretti del commercio per la ricostruzione economica
territoriale urbana» e concessione dei relativi contributi – V provvedimento” con cui
Regione Lombardia approva la domanda di premialità del Distretto del Commercio di
Marmirolo, Porto Mantovano, Roverbella e San Giorgio Bigarello;
- la D.G.C. n. 128 del 26/09/2020 avente per oggetto approvazione studio di fattibilità
tecnico economica del progetto denominato “RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE
MERCATALI E LORO PERTINENZE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PORTO
MANTOVANO”;
VISTA la proposta progettuale, protocollo n. 18849 del 26/09/2020, allegata al presente
atto ma non pubblicata stante i contenuti riservati della stessa, di importo complessivo pari
€ 807.411,72 e così composta:
-

All.1 – Proposta progettuale;

-

All. 2 – Budget di progetto;

-

All. 3 – Accordo di partenariato;

-

All. 4 – Cartografia dell’area interessata dal progetto;

CONSIDERATO che alla proposta progettuale partecipano, oltre al Comune di Marmirolo,
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quale Ente capofila, i seguenti partner: Comune di Porto Mantovano, Comune di
Roverbella, Comune di San Giorgio Bigarello, Confesercenti della Lombardia Orientale
sede di Mantova, Confcommercio Mantova Imprese per l’Italia, Confederazione Nazionale
Artigianato (CNA) sede di Mantova;
VISTO il piano finanziario così suddiviso:
INVESTIMENTI COMUNI SPESE IN CONTO CAPITALE

COMUNI

IMPORTO

CONTRIBUTO

COFINANZIAMENTO

INVESTIMENTI COMUNI SPESE PARTE CORRENTE

TIPOLOGIA

IMPORTO

CONTRIBUTO

COFINANZIAMENTO

MARMIROLO

(Bando imprese
Distretto del
commercio)

MARMIROLO

100.000,00 €

40.000,00 €

15.000,00 €

25.000,00 €

spese governance
distretto

€ 19.500,00

minori entrate TARI

€ 18.875,71

€ 18.875,71

ulteriori agevolazioni
alle imprese

€ 25.408,30

€ 25.408,30

€ 19.500,00

PORTO
MANTOVANO

34.500,00 €

15.000,00 €

19.500,00 €

ROVERBELLA

30.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 € minori entrate TARI

13.365,50 €

€ 13.365,50

minori entrate TARI

13.762,21 €

€ 13.762,21

SAN
GIORGIO
BIGARELLO
MARMIROLO
(azione
trasversale)

600.000,00 €

15.000,00 €

585.000,00 €
spese per la
promozione,
comunicazione e
informazione

6.000,00 €

500,00 €

5.500,00 €

spese per la
formazione

MARMIROLO
(azione
trasversale)

6.000,00 €
€ 704.500,00

€ 160.000,00

€ 644.500,00

€ 102.911,72

6.000,00 €
€ 20.000,00

€ 82.911,72

DATO ATTO
che i soggetti aderenti al Distretto intendono richiedere a Regione Lombardia un

-

contributo pari ad € 180.000,00, cofinanziando il progetto per la quota parte di €
727.411,72 ed in particolare:
CONTRIBUTO
MARMIROLO
MARMIROLO

(Bando imprese
Distretto del
commercio)

PORTO
MANTOVANO
ROVERBELLA
SAN
GIORGIO
BIGARELLO

-

€ 35.000,00

SPESA
COMPLESSIVA
€ 55.375,71
€ 90.375,71

COFINANZIAMENTO

€ 100.000,00
€ 15.000,00

€ 44.908,30

€ 59.908,30

€ 15.000,00

€ 28.365,50

€ 43.365,50

€ 15.000,00

€ 598.762,21

€ 613.762,21

€ 180.000,00

€ 727.411,72

€ 807.411,72

che i Comuni di Porto Mantovano, Roverbella e San Giorgio Bigarello si impegnano

a trasferire al Comune di Marmirolo (Ente Capofila) le quote per l’attuazione dell’intervento
2 “COMUNICAZIONE E VISIBILITA’ DEL DISTRETTO” e dell’intervento 5 “INVESTIRE
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SULLE COMPETENZA: INTERVENTO DIFFUSO DI FORMAZIONE” così ripartite:

INTERVENTO 2
“COMUNICAZIONE E
VISIBILITA’ DEL
DISTRETTO”

PORTO
MANTOVANO
ROVERBELLA
SAN
GIORGIO
BIGARELLO

INTERVENTO 5
“INVESTIRE SULLE
COMPETENZA:
INTERVENTO DIFFUSO
DI FORMAZIONE”

SOMME DA
TRASFERIRE

€ 1.375,00

€ 1.500,00

€ 2.875,00

€ 1.375,00

€ 1.500,00

€ 2.875,00

€ 1.375,00

€ 1.500,00

€ 2.875,00

CONSIDERATO che le domande di partecipazione 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 la proposta progettuale, protocollo n. 18849 del 26/09/2020, allegata al
presente atto ma non pubblicata stante i contenuti riservati della stessa, composta dagli
allegati citati in premessa, di importo complessivo pari € 807.411,72;
2. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo di partenariato;
3. DI DARE MANDATO al Sindaco del Comune di Marmirolo, in qualità di capofila,
all’inoltro della domanda di partecipazione a Regione Lombardia per la realizzazione
del progetto di cui al punto 1) a valere sul Bando “DISTRETTI DEL COMMERCIO PER
LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA” Decreto Regione
Lombardia n. 6401 del 29/05/2020 - per un importo di € 180.000,00;
4. 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;
5. DI DARE ATTO che la somma di € 25.408,30 completerà il quadro complessivo
sottoforma di ulteriori agevolazioni alle imprese;
6. DI PRENOTARE sul bilancio 2020 la somma di € 2.875,00 sul capitolo 126400173
“Spese per attività di supporto commercio” quale compartecipazione agli oneri che
dovrà sostenere l’ente capofila Comune di Marmirolo;
7. DI IMPEGNARSI a garantire la copertura finanziaria per le spese in conto capitale, con
successivo provvedimento, secondo il seguente dettaglio, qualora venga assegnato il
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finanziamento:
 € 15.000,00 contributo Regione Lombardia,
 € 19.500,00 cofinanziamento bilancio;
8. 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.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E CULTURA
ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO - SUAP

OGGETTO: APPROVAZIONE CANDIDATURA NELL'AMBITO DEL BANDO "DISTRETTI
DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE
URBANA" - DECRETO REGIONE LOMBARDIA N. 6401 DEL 29/05/2020.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 26/09/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DAL BOSCO EMANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: APPROVAZIONE CANDIDATURA NELL'AMBITO DEL BANDO "DISTRETTI
DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE
URBANA" - DECRETO REGIONE LOMBARDIA N. 6401 DEL 29/05/2020.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 26/09/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 129 del 26/09/2020

Oggetto: APPROVAZIONE CANDIDATURA NELL'AMBITO DEL BANDO "DISTRETTI DEL
COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" DECRETO REGIONE LOMBARDIA N. 6401 DEL 29/05/2020. .
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 26/09/2020 e sino al 11/10/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 26/09/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 129 del 26/09/2020

Oggetto: APPROVAZIONE CANDIDATURA NELL'AMBITO DEL BANDO "DISTRETTI
DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE
URBANA" - DECRETO REGIONE LOMBARDIA N. 6401 DEL 29/05/2020. .

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 26/09/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
07/10/2020

Porto Mantovano li, 14/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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