COMUNE DI SULZANO
PROVINCIA DI BRESCIA

Codice ente
10419
DELIBERAZIONE N. 36
DEL 23/06/2020

COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONE LOMBARDIA “DISTRETTI
DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE
URBANA” - DECRETO N. 6401 DEL 29.05.2020 – DIREZIONE GENERALE SVILUPPO
ECONOMICO -.
L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di Giugno alle ore 11:10, nella Sala delle
Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
N.d'ord. Cognome e Nome
1
PEZZOTTI PAOLA
2
BOTTANELLI IDA
3
BETTONI PIERANGELO

Presenti
X
X
X
Presenti: 3

Assenti

Assenti: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale, DR.SSA SERENA SALTELLI , il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il/la DR.SSA PAOLA PEZZOTTI ,
nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONE LOMBARDIA “DISTRETTI
DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE
URBANA” - DECRETO N. 6401 DEL 29.05.2020 – DIREZIONE GENERALE SVILUPPO
ECONOMICO -.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l'Ente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 08.10.2019 ha approvato:
<<Conferma adesione al “Distretto del Commercio del Centro Lago Bresciano, Riviera degli Ulivi".
Approvazione schema nuovo accordo del Distretto del Commercio “del Centro Lago Bresciano, Riviera
degli Ulivi”>> e che, ai sensi del nuovo schema di accordo, il Comune di Sulzano è confermato Ente
capofila;
DATO ATTO che analoghe deliberazioni sono state assunte dagli altri Enti partecipanti al Distretto del
Commercio (Comune di Monte Isola, delibera G.C. n. 79 del 08.10.2019; Comune di Sale Marasino,
delibera G.C. n. 148 del 08.10.2019; Comune di Marone, delibera G.C. n. 111 del 29.10.2019; Comune di
Pisogne, delibera G.C. n. 180 del 09.10.2019);
PRESO ATTO che il d.d.u.o. n. 18701 del 18/12/2019 Direzione Generale Sviluppo Economico - Regione
Lombardia , con cui è stato costituito l'Elenco dei Distretti del Commercio della Lombardia, e i successivi
decreti di aggiornamento dell'Elenco, hanno ricompreso il “Distretto del Centro Lago Bresciano, Riviera
degli Ulivi” nell'Elenco;
VISTO il Bando di Regione Lombardia “Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale
urbana” approvato con Decreto n. 6401 del 29.05.2020 Direzione Generale Sviluppo Economico;
CONSIDERATO che i comuni aderenti al Distretto del Commercio “del Centro Lago Bresciano, Riviera
degli Ulivi”, sentiti informalmente dal Sindaco, hanno manifestato interesse alla partecipazione al Bando
emanato da Regione Lombardia con Decreto n. 6401/2020;
RICHIESTA offerta alla ditta SAEF srl con sede legale in Chiari (Bs) Via SS. Trinità n. 3 C.F./P.IVA
02154380980 per la predisposizione del progetto e governance del Distretto Diffuso del Commercio tra i
Comuni di Sulzano, Marone, Monte Isola, Sale Marasino e Pisogne ai sensi del Bando di Regione
Lombardia “Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana”;
VISTA l'offerta della ditta SAEF srl acclarata il 18.06.2020 prot. n. 3627 relativa alla assistenza per la
predisposizione del progetto e governance del Distretto Diffuso del Commercio tra i Comuni di: Sulzano,
Marone, Monte Isola, Sale Marasino e Pisogne ai sensi del Bando di Regione Lombardia “Distretti del
Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana” con i seguenti servizi:
PREDISPOSIZIONE PROGETTO:
➢ Incontro con i Comuni del distretto per analisi e definizione degli step progettuali (massimo n°1
incontro);
➢ Incontro con le associazioni del commercio rappresentative a livello provinciale;
➢ Individuazione di un gruppo di lavoro finalizzato alla preparazione del Distretto che coinvolga i Comuni
nelle loro diverse articolazioni di settore, le Associazioni imprenditoriali del commercio e tutti gli
stakeholders al fine di definire: obiettivi e finalità, strategia e aggiornamento del partenariato del Distretto;
➢ Predisposizione e presentazione on line della richiesta di Premialità;
➢ Contatto con i funzionari della Regione Lombardia e analisi di fattibilità del progetto;
➢ Raccolta delle proposte degli attori pubblici e privati coerenti con la strategia comune;
➢ Verifica e aggiornamento dell'accordo di distretto;
➢ Stesura programma di distretto;
➢ Studio, analisi e definizione Bozza del Bando per le imprese,
➢ Stesura cronoprogramma;
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➢ Incontri con le imprese commerciali del territorio per la sensibilizzazione delle imprese alla
partecipazione al progetto;
➢ Monitoraggio e gestione degli interventi previsti dal Piano di Sviluppo;
➢ Partecipazione insieme ai funzionari comunali all'istruttoria delle domande di contributo e definizione

della graduatoria delle imprese;
GOVERNANCE DEL DISTRETTO:
➢ Coordinamento e gestione cabine di regia tra i partners, gli operatori economici del Distretto
(commercianti e associazioni no profit massimo n°1 incontro) per la definizione di politiche commerciali da
poter attuare all'interno del Distretto:
o Redazione ordini del giorno,
o Definizione azioni da realizzare,
o Coordinamento tavoli di lavoro.
➢ Proposta di incontri, eventualmente in videoconferenza, su tematiche di interesse del Distretto (massimo
n°1 incontro).
Alle seguenti condizioni economiche:
Per l'attività di PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO:
a. Acconto: €7.500,00 (dicasi settemilacinquecento euro), prezzo a voi dedicato €5.000,00 (dicasi
cinquemila euro) fatturati all'invio della richiesta di premialità e comunque entro il 30/06/2020;
b. Saldo: €7.500,00 €5.000,00 (dicasi cinquemila euro) fatturati alla pubblicazione/comunicazione da parte
di Regione Lombardia di concessione del contributo da erogare alle aziende da parte del Distretto tramite la
pubblicazione di un Bando;
Per l'attività di GOVERNACE DI DISTRETTO:
c. €7.500,00 €5.000,00 (dicasi cinquemila euro) fatturati all'erogazione dell'acconto della quota di
contributo in c/esercizio e comunque entro il 31/01/2021.
(Sono escluse dai suddetti importi le spese per: bolli, spedizioni, viaggio (euro 0,6 per Km), IVA e incontri
aggiuntivi a quelli previsti dal presente accordo (€250,00 cad incontro);
DATO ATTO che il Bando di Regione Lombardia Decreto n. 6401 del 29.05.2020 prevede il
riconoscimento di un contributo fino ad € 20.000,00 in parte corrente in favore dei Comuni, per l'attività di
predisposizione progetto e governance distretto;
RITENUTO:
- di accogliere favorevolmente la proposta della ditta Saef srl, che ha collaborato proficuamente con
il Distretto del Commercio “Riviera degli Ulivi” in occasione della partecipazione ai Bandi per i
Distretti del Commercio, emanati da Regione Lombardia negli anni scorsi;
- di impegnare l'Ente ad effettuare variazione al bilancio di previsione 2020/2022 alla prima seduta
utile del Consiglio Comunale per la parte dei corrispettivi relativa alla richiesta di premialità pari ad
€ 5.000,00 oltre all'IVA 22% e, in caso di concessione del contributo da parte di Regione
Lombardia, ad effettuare variazione al bilancio di previsione 2020/2022 per i rimanenti corrispettivi
pari ad € 15.000,00 oltre all'IVA 22% ed alle spese per bolli, spedizioni, viaggio, IVA e incontri
aggiuntivi a quelli previsti;
- di richiedere agli altri Enti facenti parte del Distretto del Commercio “Del Centro Lago Bresciano,
Riviera degli Ulivi” conferma della volontà di partecipazione al Bando di Regione Lombardia
“Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana” - Decreto n. 6401 del
29.05.2020 Direzione Generale Sviluppo Economico e della disponibilità all'impegno di spesa
della quota parte corrispettivi previsti dalla proposta di contratto Prot. n. 20-056392 Rev. del
17.06.2020 della ditta SAEF srl al punto 4.1 lett. a) e, in caso di accettazione del progetto e
concessione del contributo, delle quote parti dei corrispettivi non rimborsati da Regione Lombardia
previste al punto 4.1 lett. b) e c) e al punto 4.2;
VISTI
- il decreto legislativo n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del

servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,
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DELIBERA
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

di considerare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
di approvare la partecipazione al Bando di Regione Lombardia “Distretti del Commercio per la
ricostruzione economica territoriale urbana”, emanato con Decreto n. 6401 del 29.05.2020 Direzione
Generale Sviluppo Economico -;
di dare atto che la partecipazione al Bando sopra richiamato è effettuata dal Comune di Sulzano in
qualità di Ente capofila del “Distretto del Commercio del Centro Lago Bresciano, Riviera degli Ulivi",
del quale fanno parte i comuni di Sulzano, Marone, Monte Isola, Sale Marasino e Pisogne;
di accogliere favorevolmente l'offerta della ditta SAEF srl Prot. n. 20-056392 Rev. del 17.06.2020
acclarata il 18.06.2020 prot. n. 3627 allegata alla presente sub A), relativa alla assistenza per la
predisposizione del progetto e governance del “Distretto Diffuso del Commercio tra i Comuni di:
Sulzano, Marone, Monte Isola, Sale Marasino e Pisogne” ai sensi del Bando di Regione Lombardia
“Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana”;
di impegnare l'Ente ad effettuare variazione al bilancio di previsione 2020/2022, alla prima seduta
utile del Consiglio Comunale, per la parte dei corrispettivi relativa alla richiesta di premialità pari ad €
5.000,00 oltre all'IVA 22% e, in caso di concessione del contributo da parte di Regione Lombardia, ad
effettuare variazione al bilancio di previsione 2020/2022 per i rimanenti corrispettivi pari ad €
15.000,00 oltre all'IVA 22% oltre alle spese per bolli, spedizioni, viaggio, IVA e incontri aggiuntivi a
quelli previsti;
di dare atto che il Bando di Regione “Distretti del Commercio per la ricostruzione economica
territoriale urbana”, approvato con Decreto n. 6401 del 29.05.2020, prevede il riconoscimento di un
contributo fino ad € 20.000,00 in parte corrente in favore dei Comuni, per l'attività di predisposizione
progetto e governance distretto;
di richiede agli altri Enti, facenti parte del Distretto del Commercio “Del Centro Lago Bresciano,
Riviera degli Ulivi”, conferma della volontà di partecipazione al Bando di Regione Lombardia “Distretti
del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana” - Decreto n. 6401 del 29.05.2020
Direzione Generale Sviluppo Economico e della disponibilità all'impegno di spesa della quota parte
dei corrispettivi previsti dalla proposta di contratto Prot. n. 20-056392 Rev. del 17.06.2020 della ditta
SAEF srl al punto 4.1 lett. a) e, in caso di accettazione del progetto e concessione del contributo, delle
quote parti dei corrispettivi non rimborsati da Regione Lombardia previste al punto 4.1 lett. b) e c) e al
punto 4.2;
di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa e Contabile l'adozione degli atti conseguenti
alla presente deliberazione;
di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio on line e nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.

SUCCESSIVAMENTE la Giunta Comunale, ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i
provvedimenti conseguenti,
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.
Il responsabile del Servizio
F.to PAOLA PEZZOTTI
Data 23/06/2020
Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.
Il responsabile del Servizio Finanziario
F.to PAOLA PEZZOTTI
Data 23/06/2020
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI

Il Segretario Comunale
F.to DR.SSA SERENA SALTELLI

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Ai sensi dell'articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la copia
presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.
Sulzano lì,

Il Segretario Comunale
DR.SSA SERENA SALTELLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'
Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario
comunale certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto
espresso della maggioranza dei componenti della Giunta comunale (art.134, comma 4 D. Lgs. n.267/2000).
Sulzano lì, 23/06/2020
Il Segretario Comunale
F.to DR.SSA SERENA SALTELLI
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