ATTO N. DD 3890

DEL 26/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Area Attività Produttive e Commercio

OGGETTO

APPROVAZIONE DELL’ AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A
SOSTEGNO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DEL COMMERCIO, DELLA
RISTORAZIONE, DEL TERZIARIO E DELL’ARTIGIANATO UBICATE ALL’INTERNO DEGLI
AMBITI TERRITORIALI DEI DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO DI MILANO
LA SPESA COMPLESSIVA DI € 400.000,00 E’ FINANZIATA CON CONTRIBUTO DI REGIONE
LOMBARDIA E VERRA’ LIQUIDATA AL COMUNE DA FINLOMBARDA S.P.A.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : Donata Radice - Area Attività Produttive e Commercio
Responsabile PEG: Paolo Giuseppe Seris - Area Attività Produttive e Commercio
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IL DIRETTORE (Area Attività Produttive e Commercio)

VISTO
✔ Gli articoli 107, 153 c. 5, 183 e 191 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
✔ Il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
✔ Il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Milano;
✔ La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28 aprile 2021 avente a oggetto "Documento
Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2021-2023";
✔ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 465 del 3 aprile 2020 avente a oggetto "Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022";
✔ Lo Statuto del Comune di Milano;
✔ Il D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010;
✔ Il Regolamento Comunale per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore
di soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art.12 della Legge 241/90, e successive modifiche ed
integrazioni;
PRESUPPOSTO
• Con D.g.r. n. 3100 del 5 maggio 2020 Regione Lombardia ha approvato i criteri per l’emanazione del
bando regionale “Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana”;
• Con D.d.u.o. n. 6401 del 29 maggio 2020 Regione Lombardia ha approvato il bando “Distretti del
commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana”, che prevede la destinazione di una quota
del contributo regionale al finanziamento da parte di Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni di
interventi realizzati dalle imprese dei Distretti per mezzo di bandi ad evidenza pubblica;
• Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1034 del 25/09/2020 è stata approvata la partecipazione del
Comune di Milano al sopra indicato Bando di Regione Lombardia, sono state approvate le linee guida per
l’avviso pubblico relativo alla concessione di contributi a sostegno delle imprese ubicate all’interno degli
ambiti territoriali dei Distretti Urbani del Commercio di Milano, nonché individuata la spesa complessiva
pari ad Euro 570.000,00 finanziata da Regione Lombardia.
• Entro la data prevista per la scadenza della presentazione delle domande il Comune quale soggetto
capofila del Duc di Milano ha presentato domanda con allegata proposta progettuale a Regione
Lombardia;
• Con D.d.u.o. n. 16452 del 23/12/2020 Regione Lombardia ha approvato la graduatoria dei 121 progetti
presentati per il bando “Distretti del commercio per la ricostruzione territoriale urbana”, alla quale è stato
ammesso il progetto presentato dal Comune di Milano;
• Con Decreto n. 866 del 29/01/2021 Regione Lombardia ha approvato in via definitiva la graduatoria
succitata e la concessione dei contributi ivi indicati a ciascun Comune, Comunità montana e unione di
Comuni;
• Con Deliberazione di Giunta n. 4228 del 25/01/2021 Regione Lombardia ha provveduto al
rifinanziamento del bando distretti allo scopo di finanziare integralmente tutti i progetti ammissibili,
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assegnando al Comune di Milano l’intero importo riservato di Euro 570.000,00 così suddiviso:
€ 400.000 in conto capitale, per la concessione di contributi alle imprese attraverso bandi ad evidenza
pubblica;
€ 120.000 in conto capitale concessi al Comune per spese in conto capitale da esso sostenute;
€ 50.000 di parte corrente concessi al Comune per spese di parte corrente da esso sostenute
• Il Comune provvederà ad effettuare la rendicontazione a Regione Lombardia relativamente all’utilizzo dei
fondi finanziati;
• Il contributo regionale verrà liquidato al Comune da Finlombarda S.p.A., società interamente controllata
da Regione Lombardia;

DATO ATTO CHE
• in attuazione della Deliberazione GC n. 1034/2020, è stato predisposto l’avviso pubblico agli atti,
attraverso il quale si intende garantire un sostegno economico agli interventi realizzati dalle imprese sia
come avvio di nuove attività, sia nel rilancio di attività esistenti, adeguamento strutturale e operativo alle
nuove esigenze di sicurezza e protezione della collettività e dei consumatori, organizzazione di servizi di
logistica, trasporto e consegne a domicilio, vendita on line;
• la misura è destinata alle micro, piccole, medie imprese titolari di unità locale nel territorio delle seguenti
9 polarità distrettuali riconosciute da Regione Lombardia: Brera, Buenos Aires, Galleria, Giambellino,
Isola, Navigli, Ticinese, Sarpi, XXV Aprile;
• al fine di facilitare la stesura della domanda di partecipazione si è provveduto a predisporre apposita
modulistica on line, che verrà resa disponibile contestualmente all’avviso pubblico sul sito internet del
Comune di Milano;
• l’avviso pubblico prevede di valutare le richieste di contributo nel rispetto del vigente “Regolamento per
la concessione dei contributi ed altre erogazioni economiche a favore di soggetti pubblici e privati”;
PRECISATO CHE
• sarà possibile portare a rendicontazione le spese sostenute a partire dal 05/05/2020 e fino al 30/08/2021.
La procedura di individuazione dei beneficiari, liquidazione dei contributi e rendicontazione a Regione
Lombardia dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2021, fatte salve eventuali proroghe per la
rendicontazione concesse dalla Regione.
La misura sarà destinata alle imprese ubicate all’interno delle polarità distrettuali suindicate che soddisfino
almeno una delle seguenti condizioni:
• svolgere attività di ristorazione, di somministrazione, di vendita diretta al dettaglio di beni e di servizi, con
vetrina su strada o situata al piano terreno degli edifici
• fornire servizi tecnologici di logistica, trasporto e consegna a domicilio alle imprese del commercio, della
ristorazione, del terziario e dell’artigianato che coprano in tutto o in parte il territorio del distretto del
commercio;
DATO ATTO ALTRESI' CHE
• le spese ammissibili specificate nell’allegato avviso pubblico saranno in conto capitale con eventuale
quota di spese accessorie di parte corrente;
• il contributo previsto, per le domande ammissibili, sarà pari al 50% della spesa ammissibile totale (in
conto capitale e di parte corrente) al netto di IVA, e in ogni caso non superiore all’importo delle spese in
conto capitale, sino ad un massimo complessivo per ciascuna unità locale pari a € 3.000,00 (euro
tremila/00);
• il contributo sarà assegnato in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino alla
concorrenza delle somme complessivamente disponibili;
• saranno ammissibili esclusivamente le spese che non siano già state oggetto di rendicontazione
nell’ambito di precedenti misure di sostegno pubblico;
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• la spesa per i contributi alle imprese di € 400.000,00 risulta finanziata in conto capitale con contributo di
Regione Lombardia e verrà liquidata al Comune da Finlombarda S.p.A., come da imputazione contabile di
cui all’appendice A;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, l’avviso pubblico agli atti avente per oggetto:
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE MICRO,
PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DEL COMMERCIO, DELLA RISTORAZIONE, DEL
TERZIARIO E DELL’ARTIGIANATO UBICATE ALL’INTERNO DEGLI AMBITI TERRITORIALI
DEI DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO DI MILANO
2. di accertare in entrata l’importo in conto capitale di € 400.000,00 finanziato con contributo di Regione
Lombardia, che verrà liquidato al Comune da Finlombarda S.p.A. – P.IVA 01445100157, come da
imputazione contabile di cui all’appendice A;
3. di approvare la spesa per l’erogazione dei contributi di € 400.000,00, finanziata in conto capitale, come da
imputazione contabile di cui all’appendice A;
4. di dare atto che, a seguito dell’identificazione dei beneficiari, verranno reperite le attestazioni relative
all’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010, nonchè le attestazioni di inesistenza di procedimenti contenziosi
presso l'Avvocatura Comunale e le attestazioni di regolarità del pagamento dei canoni ed oneri accessori
in caso di uso di locali demaniali;
5. di dare atto che la procedura di individuazione dei beneficiari, liquidazione dei contributi e
rendicontazione a Regione Lombardia dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2021, fatte salve eventuali
proroghe per la rendicontazione concesse dalla Regione;
6. di dare atto che il rispetto dell’art.183, comma 8^, del D. Lgs. 267/2000 è garantito dall’obbligo dell’Ente
di redigere e aggiornare annualmente il bilancio di previsione sia in termini di cassa che di competenza
per il primo anno di esercizio del periodo considerato;
7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 7^ del D.Lgs 267/2000, l’esecutività del presente
provvedimento è subordinata al rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
8. di disporre la pubblicazione delle presente determina sul sito www.comune.milano.it, sezione “albo
pretorio online”, sul sito www.comune.milano.it – sezione contributi e sul portale Fareimpresa, sezione
"In primo piano".

IL DIRETTORE (Area Attività Produttive e Commercio)
Paolo Giuseppe Seris (Dirigente Adottante)
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APPENDICE A – DATI DI SPESA DEL PROVVEDIMENTO

IMPEGNI
Anno / N°
crono

Cap. / Art. / N°

Anno / N°
impegno

2021/1683

9217/1/0

2021/10051

Importo (€)

400.000,00

Esigibilità

CIG

CUP

Partita IVA

2021

Cod. tipo
finanz.

41

400.000,00 € Totale spesa conto capitale

ACCERTAMENTI
Anno / N°
crono

Cap. / Art. / N°

Anno / N°
accertamento

2021/1683

4190/64/0

2021/1617

Importo (€)

400.000,00 € Totale entrate conto capitale

Documento sottoscritto digitalmente

400.000,00

CIG

CUP

Scadenza

Partita IVA

Cod. tipo
finanz.

31/12/2021

01445100157

41

