COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 101 del 13/08/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE CANDIDATURA NELL'AMBITO DEL BANDO "SVILUPPO
DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022 -2024" (D.D.U.O. N. 4971 DEL 12 APRILE 2022).

L’anno duemilaventidue addì tredici del mese di agosto 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, in modalità telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Generale BADARI SARA 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:

PREMESSO che:
 Il Comune di Marmirolo in qualità di Ente Capofila, ed i Comuni di Porto Mantovano,
Roverbella e San Giorgio Bigarello, in qualità di partner, hanno costituito il Distretto
Diffuso di Rilevanza Intercomunale denominato “Rivivi il commercio tra corti, ville, terre
verdi e d’acqua”, sottoscrivendo apposito accordo di distretto siglato in data
19.01.2020;


Il Comune di Marmirolo è stato individuato quale ente capofila DID Distretto del “Rivivi
il commercio mantovano, tra corti, ville, terre verdi e d’acqua”;

RICHIAMATI:
-

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. 28 marzo 2022 n. 6182 “Approvazione dei criteri applicativi per la misura
‘Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024’”;

RISCONTRATO che con D.d.u.o n. 4971 del 12/04/2022 di Regione Lombardia, avente per oggetto:
“Approvazione del bando “Sviluppo dei distretti del Commercio 2022 – 2024” finalizzato
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;

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,
istituito con D.d.u.o. n. 1870/2019 e successivi aggiornamenti, alla data di
pubblicazione della presente misura sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;
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 l’importo massimo del contributo concedibile agli Enti Locale è il seguente:
1. € 630.000,00 per i “Progetti di Eccellenza”, così suddivisi:
- € 400.000,00 in conto capitale per i progetti degli Enti Locali per spese in conto
capitale volte ad incrementare il patrimonio pubblico;
- € 30.000,00 di parte corrente per i progetti degli Enti Locali per spese di parte
corrente;
- € 200.000,00 in conto capitale per agevolazioni alle imprese;
2. € 165.000,00 per gli altri progetti, così suddivisi:
- € 75.000,00 in conto capitale per i progetti degli Enti Locali per spese in conto
capitale volte ad incrementare il patrimonio pubblico;
- € 15.000,00 di parte corrente per i progetti degli Enti Locali per spese di parte
corrente;
- € 75.000,00 in conto capitale per agevolazioni alle imprese;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 96 del 5/8/2022 avente per oggetto “ATTO DI
INDIRIZZO PER ADESIONE AL BANDO “SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO
2022 - 2024" con la quale il Comune di Porto Mantovano:
a) esprime parere positivo in merito alla partecipazione al bando “Sviluppo dei Distretti
del Commercio 2022-2024”;
e dà mandato al Sindaco al Sindaco del 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
della domanda, l’attuazione dei progetti e la rendicontazione finale;

VISTA la proposta progettuale, depositata agli atti, di importo complessivo pari €
1.243.000,00 e così composta:
-

All.1 – Proposta progettuale;

-

All. 2 – Budget di progetto;

-

All. 3 – Accordo di partenariato;

-

All. 4 – Mappa dell’area interessata dal progetto con localizzazione degli interventi
previsti;

CONSIDERATO che al progetto in argomento partecipano, oltre al Comune di Marmirolo,
quale Ente capofila, i seguenti partner: Porto Mantovano, Roverbella e San Giorgio
Bigarello, Confesercenti della Lombardia Orientale, Confcommercio Mantova Imprese per
l’Italia e l’Associazione “Confederazione Nazionale Artigianato”;
VISTO il piano finanziario così suddiviso:
INVESTIMENTI PUBBLICI IN CONTO CAPITALE
COMUNE

IMPORTO

MARMIROLO
(BANDO IMPRESE)

200.000,00 €

MARMIROLO

200.000,00 €

ALTRE RISORSE

INVESTIMENTI PUBBLICI DI PARTE CORRENTE

CONTRIBUTO
REGIONE
LOMBARDIA

TIPOLOGIA
COMUNE
SPESE PER LA
GOVERNANCE DEL
DISTRETT O

200.000,00 €
100.000,00 €

170.000,00 €

85.000,00 €

85.000,00 €

ROVERBELLA

260.000,00 €

152.500,00 €

107.500,00 €

SAN GIORGIO
BIGARELLO

350.000,00 €

242.500,00 €

107.500,00 €

PORTO
MANTOVANO

ROVERBELLA

SAN GIORGIO
BIGARELLO

TOTALE
INVESTIMENTI
PUBBLICI

1.180.000,00 €

580.000,00 €

COFINANZIAME
NTO

30.000,00 €

CONTRIBUTO
REGIONE
LOMBARDIA

NOTE

30.000,00 €

100.000,00 €

MARMIROLO
PORTO
MANTOVANO

IMPORTO

600.000,00 €

SPESE PER EVENTI
E ANIMAZIONE E
SPESE DI
PROMOZIONE,
COMUNICAZIONE E
PUBBLICITA'
SPESE PER LA
GESTIONE DI
SERVIZI DEL
DISTRETTO PER LE
IMPRESE, GLI
UTENTI E I
VISITATORI
SPESE PER LA
GESTIONE DI
SERVIZI DEL
DISTRETTO PER LE
IMPRESE, GLI
UTENTI E I
VISITATORI
SPESE PER LA
GESTIONE DI
SERVIZI DEL
DISTRETTO PER LE
IMPRESE, GLI
UTENTI E I
VISITATORI
SPESE PER LA
GESTIONE DI
SERVIZI DEL
DISTRETTO PER LE
IMPRESE, GLI
UTENTI E I
VISITATORI

TOTALE INVESTIMENTI PUBBLICI

24.000,00 €

24.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

63.000,00 €

33.000,00 €

30.000,00 €

DATO ATTO che i soggetti aderenti al Distretto intendono richiedere a Regione Lombardia
un contributo pari ad € 630.000,00, cofinanziando il progetto per la quota parte di €
613.000,00 ed in particolare:

COMUNE

COSTO
COMPLESSIVO

CONTRIBUTO

COFINANZIAME
NTO

MARMIROLO

457.000,00 €

330.000,00 €

127.000,00 €

PORTO MANTOVANO

171.500,00 €

85.000,00 €

86.500,00 €

ROVERBELLA

261.500,00 €

107.500,00 €

154.000,00 €

SAN GIORGIO BIGARELLO

353.000,00 €

107.500,00 €

245.500,00 €

1.243.000,00 €

630.000,00 €

613.000,00 €

CONSIDERATO CHE le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
le ore 16.00 del 6 Settembre 2022;
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ACQUISITO:


il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sotto il profilo della
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma
1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;



il parere favorevole espresso dal responsabile di ragioneria sotto il profilo della
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma
1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi palesemente e per alzata di mano
delibera
1. di approvare la proposta progettuale, depositata agli atti, composta dagli allegati citati
in premessa, di importo complessivo pari € 1.243.000,00;
2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo di partenariato (All. 3);
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 “SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL
COMMERCIO 2022 - 2024” D.d.u.o n. 4971 del 12/04/2022 - per un importo di €
630.000,00;

4. di dare atto che alla realizzazione del progetto individuato dall’Ente ad oggetto
“Riqualificazione urbana primo tratto di via Roma nel centro storico e commerciale del
Comune di Porto Mantovano” di complessivi 170.000,00 e della parte corrente pari ad
euro 1.500,00 e al successivo impegno di spesa si provvederà a seguito di concessione
del contributo da parte di Regione Lombardia, procedendo al finanziamento integrale
dell’opera qualora non venga assegnato il co-finanziamento da parte di Regione
Lombardia, a condizione del reperimento delle risorse da destinare al suo finanziamento e
tenuto conto del mantenimento degli equilibri del bilancio ai sensi dell’art. 193 del D. lgs.
267/2000;

5. di impegnarsi a garantire la copertura finanziaria per le spese in conto capitale e di
parte corrente secondo il seguente dettaglio:
- spese in conto capitale:
 € 85.000,00 contributo Regione Lombardia,
 € 85.000,00 cofinanziamento da prevedere sul bilancio 2022 dell’Ente;
- spese di parte corrente:
 € 0,00 contributo Regione Lombardia,
 € 1.500,00 cofinanziamento da prevedere sul bilancio 2023;
6. di dare atto che ogni incombenza gestionale afferente il presente provvedimento
compete al Responsabile del Settore Attività Produttive - Cultura – Commercio –
Economato e provveditorato;
7. di mandare copia del presente atto al Settore Ragioneria del Comune per quanto di
rispettiva competenza;
ed infine, vista l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione ad esito unanime
espresso in forma palese
delibera
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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 Vice Segretario Generale
BADARI SARA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

