
OGGETTO: Progetto finalizzato alla creazione e promozione del distretto del 
commercio per i Comuni di Motta Visconti, Besate e Morimondo. 
Direttive della Giunta per ripartizione fondi da destinare al personale 
dipendente 

 
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; 

− 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 IVA compresa; 

− che il Comune di Morimondo e il Comune di Besate partecipa alla spesa 
suddetta per la quota di € 800,00 IVA compresa ciascuno che verrà 
introitata dal Comune di Motta Visconti alla risorsa 3.05.0310, capitolo 
310000 denominato “Rimborso da comuni per creazione distretto del 
commercio” predisposta con la variazione qui sopra richiamata; 

 
PRESO ATTO − che in data 30 luglio 2009, protocollo comunale n.  9950 è stato 

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 stabilita dal partenariato; 

− che in data 23 ottobre 2009, protocollo comunale n.  13395 è pervenuta 
nota da parte della Regione Lombardia di ammissione al contributo del 
bando relativo al progetto strategico “Distretti del Commercio – 2° bando 
– Distretti diffusi” 

 
RILEVATO • che all’interno del Decreto del Direttore Generale 25 maggio 2009 n. 

5151, all’articolo 12 “spese ammissibili” sono ricompresi i costi di 
coordinamento e gestione funzionali alla realizzazione del Distretto del 
Commercio (tra cui eventuali costi per il manager di Distretto), 
esclusivamente a carico del capofila, fino ad un massimo di € 20.000,00; 

• per parte dell’attività di cui sopra il Comune di Motta Visconti, in qualità di 
Committente e quale ente capofila per la predisposizione del progetto, ha 



impegnato con Determinazione del Responsabile Settore Gestione del 
Territorio n. 156 del 07.10.2009 a favore della Società Eur&ca s.r.l. con 
sede in Milano la somma di € 2.000,00 IVA esclusa e con determinazione 
del Responsabile Settore Gestione del Territorio n. 167 del 30.11.2009 a 
favore della Società Eur&ca s.r.l. con sede in Milano la somma di € 
14.000,00 IVA esclusa; 

• che si intende destinare parte del contributo previsto al personale 
dipendente interno all’Ente; 

 
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; 

 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 AFFIDARE a personale dipendente interno all’Ente parte dell’attività di coordinamento e 
gestione funzionali alla realizzazione del Distretto del Commercio. 

 
DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Gestione del Territorio di individuare tra i 
dipendenti interni all’Ente le figure idonee a formare il gruppo di lavoro necessario all’attività di 
cui sopra. 
 
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto 
immediatamente eseguibile. 
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