
OGGETTO: Progetto finalizzato alla creazione e promozione del distretto del commercio 
per la competitività e l’innovazione del sistema distributivo del territorio per i 
Comuni di Motta Visconti, Besate e Morimondo. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO 
 

− che la Regione Lombardia ha deliberato con Decreto del Direttore 
Generale 25 maggio 2009 n. 5151 di concedere contributi ai partenariati 
che danno vita ad un distretto commerciale; 

− che il bando intende favorire, sostenere e rilanciare la competitività di 
sistema di aree omogenee; 

− che l’aggregazione dei comuni di Motta Visconti, Besate e Morimondo 
intende favorire, in virtù del principio di sussidiarietà, la interrelazione tra 
le componenti pubbliche e private presenti sul suo territorio al fine di 
sostenere e rilanciare la competitività di sistema dell’area; 

− che le imprese del territorio e le associazioni di categoria si sono 
dimostrate interessate a partecipare al bando e a dare vita ad un distretto 
omogeneo; 

 
PRESO ATTO che entro il termine del 30 luglio 2009:  

• deve essere presentato al Protocollo della Regione Lombardia il 
programma di sviluppo del distretto del commercio, che delinea stato di 
fatto, strategia di intervento, proposte progettuali, cartografia, 
cronoprogramma e piano finanziario così come stabilito dal partenariato; 

• deve essere formalizzato l’Accordo di Distretto che definisce i rapporti tra 
i singoli partecipanti e disciplina ruoli e responsabilità; 

 
DATO ATTO che per la redazione del Programma di sviluppo del Distretto del Commercio, 

ossia del progetto esecutivo finalizzato alla partecipazione del bando e per 
l’attività di animazione territoriale, predisposizione della domanda e messa a 
sistema della strategia di progetto, il Comune di Motta Visconti, ente capofila, 
ha predisposto, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 
17.07.2009, esecutiva ai sensi di legge, opportuna variazione di Bilancio 
mediante la creazione di capitolo di spesa denominato “Attività di assistenza 
tecnica per creazione distretto del commercio” per la somma di € 2.400,00 e 
dato mandato al Settore competente per l’affidamento di incarico alla Società 
Eur&ca s.r.l. con sede in Milano, Via Vincenzo Monti, 48, effettuato con 
successiva Determinazione del Responsabile del Settore Gestione del 
Territorio n. di registro di settore 133 del 20.07.2009; 

 
VISTO ed esaminato il programma di distretto allegato sub A) alla presente e 

l’Accordo di distretto allegato sub B); 
 
RITENUTO pertanto, di procedere all’approvazione di che trattasi, dando atto che la 

spesa complessiva del progetto relativo alla realizzazione del Distretto del 
Commercio tra i Comuni di Motta Visconti, Besate e Morimondo ammonta 
complessivamente a € 612.652,58 € di cui € 304.910,55  per interventi 
promossi dalla parte pubblica e € 307.742,03 per interventi promossi dalla 
parte privata, secondo il quadro economico di dettaglio riportato nell’allegato 
programma di distretto - allegato sub A) alla presente; 

 



RILEVATO • Altresì che gli interventi inseriti nel programma de quo relativamente al 
Comune di Motta Visconti ricomprendono: 
1. i lavori di realizzazione fermate autolinee e di realizzazione 

parcheggio Via Rognoni rispettivamente per la somma di € 19.578,41 
e di € 67.353,65 (importo lavori e IVA) poiché tra le spese ammissibili 
previste del D.d.g. 25 maggio 2009, n. 5151 risultano all’art. 12 “le 
spese effettuate (quietanzate) a partire dal 01 aprile 2009” e “per i 
soggetti che non possono detrarre, compensare o recuperare l’IVA, la 
stessa sarà considerata spesa ammissibile”; 

2. la realizzazione di eventi per la somma di € 15.560,00 e la 
realizzazione di portale ASCOM per la somma di € 4.000,00; 

• che i progetti di cui al punto 1. sono già riportati nel programma degli 
investimenti anno 2009 mentre i progetti di cui al punto 2. verranno 
realizzati solo ed esclusivamente ad avvenuta concessione del contributo 
e saranno inseriti nel bilancio anno 2010; 

 
PRESO ATTO Che il presente atto non comporta assunzione di impegno di spesa pertanto 

non necessita di parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità 
contabile; 

 
VISTO • il decreto legislativo n. 267/2000; 

• lo statuto comunale; 
• il parere reso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla 

regolarità tecnica; 
 
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge 
  
 

DELIBERA 
 
 
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, 

 
DI APPROVARE la partecipazione dei Comuni di Motta Visconti, Besate e Morimondo al II 
Bando per la creazione dei suoi Distretti diffusi del Commercio (D.d.g. n 5151 del 25.05.2009). 

 
DI APPROVARE in qualità di ente capofila/ente partecipante, il programma di distretto allegato 
sub A) alla presente e l’Accordo di distretto allegato sub B). 
 
DI IMPEGNARSI al cofinanziamento del programma per la parte di propria competenza ad 
avvenuta concessione del contributo da parte della Regione Lombardia . 
 
DI DARE MANDATO al Sindaco/Legale Rappresentante la sottoscrizione dell’accordo. 
 
DI DICHIARARE, con separata votazione assunta ad unanimità di voti, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 
267/2000, in quanto allegato necessario per inoltrare la richiesta di finanziamento alla Regione 
Lombardia. 
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