
 

DIREZIONE 4 - POLIZIA LOCALE E CONTROLLO AMBIENTALE

SETTORE POLIZIA LOCALE

Determina n.° 1392 Registro generale

n° 114 Registro di Settore

Dalmine, 16/12/2020

Oggetto Bando 'Distretti del commercio per la ricostruzione territoriale urbana' - 
Pubblicazione graduatoria soggetti ammessi 

Firmato digitalmente
IL DIRIGENTE

ANIELLO AMATRUDA



DECISIONE

Il Dirigente determina di:

1. procedere alla pubblicazione della graduatoria (che qui si allega per farne parte integrante 

e sostanziale), redatta dalla Commissione di Valutazione dei soggetti ammessi al contributi 

a  fondo  perduto  alle  MPMI  nell’ambito  del  Bando  “Distretti  del  commercio  per  la 

ricostruzione territoriale urbana” (Codice CAR 13411), corredata dai relativi Codici CUP e 

COR;

2. pubblicare il presente provvedimento su sito istituzionale del Comune, nella home page e 

all’Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs 33/2013, recante il “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di accesso civico, di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”;

3. dare  atto  che sui  contributi  che saranno liquidati  agli  esercenti  utilmente  posizionati  in 

graduatoria, non verrà applicata la ritenuta di acconto del 4% in quanto i contributi concessi 

sono  stati  calcolati  sulla  base  delle  spese  di  investimenti  effettuate  da  ogni  singolo 

concorrente.

MOTIVAZIONE

Con D.d.u.o. 16 giugno 2020 – n. 7011 Regione Lombardia ha approvato l’esito istruttorio della 

Domanda di  premialità  presentata dal  Comune di  Dalmine,  in  qualità di  Capofila  del  “Distretto 

Diffuso  Di  Rilevanza  Intercomunale  525  (Area  Di  Dalmine) e  concesso  al  Comune  il  relativo 

contributo di 100.000,00 euro da destinare alla concessione di contributi a fondo perduto alle PMI 

del Distretto;

Con Delibera di Giunta n. 93 del 17 luglio 2020 il Comune di Dalmine, in qualità di Capofila del  

“Distretto Diffuso Di Rilevanza Intercomunale 525 (Area Di Dalmine) ha approvato il Bando per la 

concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI nell’ambito del Bando “Distretti del Commercio 

per la ricostruzione territoriale urbana” (Codice CAR 13411);

La Commissione di Valutazione delle domande di partecipazione dei soggetti privati al Bando per 

la  concessione  di  contributi  a  fondo  perduto  alle  MPMI  nell’ambito  del  Bando  “Distretti  del 

Commercio per la ricostruzione territoriale urbana”, riunitasi presso la sede del Comune di Dalmine 

in  data  10 dicembre 2020 ha redatto  il  verbale e l’elenco dei  soggetti  ammessi  al  contributo, 

allegati alla presente determinazione, quali parte integrante e sostanziale;

ALTRE INFORMAZIONI

Con 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, sono stati 



individuati i requisiti necessari per l’individuazione di un Distretto e la definizione delle procedure 

per la costituzione dell’elenco dei Distretti del Commercio.

Con D.g.r. 1833 del 2 luglio 2019 sono stati predisposti un’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 un monitoraggio dell’attività svolta negli ultimi tre anni per la costituzione 

dell’elenco dei Distretti del Commercio della Lombardia.

Con  D.d.u.o.  n.  18701  del  18  dicembre  2019,  successivi  decreti  di  aggiornamento,  è  stato 

costituito l’Elenco dei Distretti del Commercio della Lombardia. Il Distretto del Commercio 525 con 

D.d.u.o. del 18/12/2019 n. 18701 è stato iscritto da Regione Lombardia nell’Elenco dei Distretti del 

Commercio della Lombardia ai sensi della d.g.r. 10397/2009 e della d.g.r. 1833/2019.

Con D.g.r. 5 maggio 2020 n. 3100 sono stati approvati i criteri per l’emanazione del bando “Distretti 

del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana”.

Con D.d.u.o. 29 maggio 2020 - n. 6401 è stato approvato il Bando «Distretti del commercio per la  

ricostruzione  economica  territoriale  urbana»,  che  prevede  la  destinazione  di  una  quota  del 

contributo regionale in conto capitale al finanziamento da parte di Comuni, Comunità Montane e 

Unioni di Comuni di interventi realizzati dalle imprese del Distretto per mezzo di bandi ad evidenza 

pubblica.


