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Città di Somma Lombardo 
Provincia di Varese 

 
 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
Delibera N.   94 / 2021 
 
OGGETTO:  SECONDO BANDO DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E DI PARTE 

CORRENTE ALLE MPMI NELL'AMBITO DEL BANDO "DISTRETTI 
DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA 
TERRITORIALE URBANA" 
 
Immediatamente eseguibile 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno uno, del mese di ottobre, alle ore 11:45, in Somma Lombardo, in 
Sala Giunta si è riunita la Giunta nelle persone dei signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  
BELLARIA Stefano - Sindaco  Sì 
ALIPRANDINI Stefano - Vice Sindaco  Sì 
CALO' Francesco - Assessore  Sì 
PIANTANIDA CHIESA Edoardo - Assessore Sì 
VANNI Barbara Stefania - Assessore Sì 
VALENTI Donata Maria - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 0 

 
 
Partecipa il Segretario Generale AFFAITATI Annachiara, il quale dà atto che la seduta è gestita in 
videoconferenza, essendo presenti in sede il Sindaco Stefano Bellaria e gli Assessori Piantanida Chiesa, 
Aliprandini e Valenti e che ha potuto personalmente accertare l’identità e la volontà espressa dai 
predetti componenti, nonché l’identità e la volontà espressa dai componenti intervenuti in 
videoconferenza, Assessori Vanni e Calò. 
 
Il Sig. BELLARIA Stefano, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

- 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 una 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 “Malpensa Nord Ticino” 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; 

- con D.d.u.o. n. 7011 del 16 giugno 2020, la Regione Lombardia, ha approvato gli esiti istruttori della 
Domanda di premialità presentata a valere sul bando “Distretti del Commercio per la ricostruzione 
economica territoriale urbana” dal Comune di Somma Lombardo e ha concesso il relativo contributo di 
€ 100.000,00 da destinare alla concessione di contributi a fondo perduto alle PMI del Distretto del 
Commercio “Malpensa Nord Ticino”; 

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 24.7.2020 è stato approvato il bando per 
l’assegnazione dei predetti contributi; 
 
- a seguito dell’erogazione di contributi di cui alle Determinazioni dirigenziali n. 1368/2020 e n. 2/2021 
risultano ancora disponibili risorse per contributi alla MPMI del territorio distrettuale, per euro 
37.839,56; 
 
- secondo le valutazioni espresse in ambito distrettuale è stata predisposta l’allegata bozza di secondo 
bando, da approvare da parte di questo Comune, in qualità di capofila del Distretto per la concessione 
di contributi a fondo perduto alle MPMI ubicate nei Comuni del Distretto del Commercio “Malpensa 
Nord Ticino” costituito dai Comuni di Somma Lombardo (Capofila), Angera, Golasecca, Mercallo, 
Mornago, Sesto Calende, Taino, Varano Borghi e Vergiate; 
 
- nel secondo bando, oltre alle risorse regionali residue, è stata prevista e disciplinata l’ulteriore 
concessione di contributi di parte corrente (€ 20.000,00), con risorse del Comune di Somma Lombardo, 
destinate alle sole imprese del territorio comunale; 
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- che tale bozza di bando è stata redatta nel rispetto di quanto previsto dal Bando «Distretti del 
commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana» approvato con D.d.u.o. 29 maggio 2020 
- n. 6401; 
 

Tutto quanto premesso; 
 

Ritenuta la bozza di bando meritevole di considerazione ed approvazione; 

Visto l’art.48 del D.lgs. n.267/2000; 
 
VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, come da proposta 102 del 
10/09/2021, allegati alla presente; 
 
Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di approvare il testo del secondo bando, la modulistica all’uopo predisposta, allegati alla 

presente quale parte integrante e sostanziale, disciplinante i criteri e le modalità per la concessione di 

contributi a fondo perduto e di parte corrente alle MPMI dei Comuni del Distretto del Commercio 

Malpensa Nord Ticino in ottemperanza al D.d.u.o. 29 maggio 2020 - n. 6401; 

 

3. di dare mandato al Responsabile del Settore SUAP di provvedere ai successivi adempimenti in 

materia; 

 
4. di trasmettere la presente deliberazione ai partners del Distretto, e di dare ampia pubblicità e 

diffusione al presente bando, pubblicando il medesimo all’albo pretorio e sul sito istituzionale 

dell’Ente;  

 

5. di trasmettere la presente deliberazione unitamente al Bando approvato, ai Comuni partners del 

Distretto, per la pubblicazione sui siti istituzionali; 

 

Di seguito, stante l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti, con voti unanimi favorevoli, palesi 

 
DELIBERA 

 
 di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, il presente atto immediatamente eseguibile.  

 

 
 
Allegati: 

BANDO MPMI SECONDA EDIZIONE 

BANDO MPMI Allegato A - Modulo di domanda 

BANDO MPMI Allegato B - Dichiarazione per fatture senza dicitura 

 
Settori Interessati: 
SUAP 
Servizi Finanziari 
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Letto e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
firmato digitalmente 
BELLARIA Stefano 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
firmato digitalmente 

AFFAITATI Annachiara 
 

 
 
 
 
 


