COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 96 del 05/08/2022
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER ADESIONE AL BANDO "SVILUPPO DEI
DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022 - 2024"

L’anno duemilaventidue addì cinque del mese di agosto alle ore 8:30 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. 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

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.
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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 (ora San Giorgio e Bigarello) 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 in data 19.01.2020, a valere sul 3° Bando Distretti del Commercio;
- Il Comune di Porto Mantovano con propria DGC 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;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell’XI Legislatura, che prevede l’obiettivo del
sostegno alla vitalità e all’attrattività commerciale dei centri urbani e dei territori, anche attraverso
lo stanziamento di nuove risorse per il rilancio e l’evoluzione dei Distretti del Commercio
(Risultato Atteso Econ.14.2.56);
- la DGR n.8/10397 del 28 ottobre 2009 avente ad oggetto “MODALITÀ PER
L’INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DISTRETTI DEL COMMERCIO AI
SENSI DELL’ART. 4 BIS DELLA LR 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 DGR n. 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 DGR 8/10397/2009 e ad un monitoraggio dell’attività svolta negli ultimi tre anni, e la
costituzione dell’elenco dei Distretti del Commercio della Lombardia;
- il D.D.U.O. n. 18701 del 18 dicembre 2019, con cui è stato costituito l’Elenco dei Distretti del
Commercio della Lombardia, e i successivi decreti di aggiornamento di detto Elenco;
- la DGR 28 marzo 2022 n. 6182 “Approvazione dei criteri applicativi per la misura ‘Sviluppo dei
Distretti del Commercio 2022-2024’”;
RISCONTRATO che il Comune di Porto Mantovano con DGC n. 109 del 08/10/2019 confermava la
sua adesione al Distretto Diffuso del Commercio di Rilevanza Intercomunale denominato "RIVIVI IL
COMMERCIO MANTOVANO, TRA CORTI, VILLE, TERRE VERDI E D'ACQUA" e approvava il
testo aggiornato dell’accordo di distretto;
VISTO il Decreto n. 4971 del 12/04/2022 di Regione Lombardia, avente per oggetto:
“APPROVAZIONE DEL BANDO “SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 20222024” finalizzato a:
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promuovere e consolidare la ripresa delle economie locali nei Distretti del Commercio lombardi,
sostenendo sia gli investimenti diretti degli operatori economici, sia gli interventi di
qualificazione del contesto urbano e del territorio realizzati dagli Enti locali;
premiare in modo particolare le eccellenze progettuali, ovvero i Distretti più innovativi e
strutturati, capaci di elaborare negli anni una strategia complessiva di sviluppo del territorio e di
realizzare un piano di interventi coerente e articolato;

EVIDENZIATO che la presente opportunità finanzia:
 bandi emanati dai Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni aderenti al Distretto per
sostenere gli interventi realizzati dalle imprese per l’apertura di nuove attività o il rilancio di
attività esistenti, la riqualificazione e l’ammodernamento delle attività già esistenti;
 interventi realizzati direttamente dai Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni per la
qualificazione e l’adeguamento dell’area del Distretto e la realizzazione di servizi comuni per le
imprese;
DATO ATTO che è volontà dell’Amministrazione comunale aderire al bando “Sviluppo dei Distretti
del Commercio 2022-2024” per sfruttare l’opportunità offerta e dare un segnale che il Distretto è
vivo, attivo e pronto a cogliere ogni opportunità, soprattutto, a favore degli imprenditori;
VISTO il testo del bando “SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022 - 2024”,
depositato agli atti dell’Ente con prot. n.16639 del 15/07/2022;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
DELIBERA
1) DI ESPRIMERE parere favorevole in merito alla partecipazione al bando “Distretti del
Commercio 2022-2024”;
2) DI APPROVARE il testo del bando “SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022 2024”, depositato agli atti dell’Ente con prot. n. 16639 del 15/07/2022;
3) DI DARE mandato al Comune di Marmirolo, in qualità di Capofila del Distretto del Commercio e,
come tale, referente organizzativo e amministrativo del progetto e interlocutore unico nei confronti
di Regione Lombardia per la presentazione delle domande, l’attuazione dei progetti e la
rendicontazione finale, di individuare una società deputata alla stesura della documentazione
amministrativa e finanziaria prevista dal bando;
4) DI IMPEGNARSI, in caso di mancato ottenimento del finanziamento, a trasferire al Comune di
Marmirolo la somma di € 1.250,00 quale quota di compartecipazione dei costi di progettazione,
prenotando a tal fine la somma sopra citata da imputare al capitolo 126205220 “Interventi di
potenziamento commercio e mercati”;
5) DI DARE ATTO che la quota a carico del bilancio comunale, necessaria alla realizzazione del
programma d’intervento di cui al punto 1), sarà quantificata con successivo atto tenendo conto
delle disponibilità di bilancio;
6) DI DEMANDARE al Responsabile del SUAP l’adozione degli atti conseguenti alla presente
deliberazione.
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 ;
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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: ATTO DI INDIRIZZO PER ADESIONE AL BANDO "SVILUPPO DEI
DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022 - 2024"

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, 02/08/2022

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: ATTO DI INDIRIZZO PER ADESIONE AL BANDO "SVILUPPO DEI
DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022 - 2024"

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, 02/08/2022

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

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 96 del 05/08/2022

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER ADESIONE AL BANDO "SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL
COMMERCIO 2022 - 2024".
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 05/08/2022 e sino al 20/08/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 05/08/2022

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. 96 del 05/08/2022

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER ADESIONE AL BANDO "SVILUPPO DEI DISTRETTI
DEL COMMERCIO 2022 - 2024".

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 05/08/2022 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
16/08/2022

Porto Mantovano li, 20/08/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

