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COMUNE DI INVERUNO 

Determina N. 34  del   25/01/2023 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 

A FONDO PERDUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

(MPMI) DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DELL'ALTO MILANESE 

2022-2024. 

 

 

IL RESPONSABILE 

 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 19 in data 19/12/2022, con il quale, con decorrenza 01/01/2023 e 

fino al 31/12/2023, al sottoscritto Responsabile del Settore Governo e Sviluppo del Territorio sono 

state attribuite le funzioni di cui agli artt. dal n. 13 al 17 del C.C.N.L. Funzioni Locali 21/05/2018; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30/09/2022 immediatamente eseguibile, 

avente ad oggetto “Presentazione ed approvazione del DUP 2023-2025”; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 22/12/2022 immediatamente eseguibile, 

avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2023-2025 e del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2023-2025”; 

 

PREMESSO che: 

- con la d.g.r. n. XI/6182 del 28 marzo 2022 “Approvazione dei criteri applicativi per la misura 

‘Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024”, sono stati definiti i criteri per la concessione 

di contributi a Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni aderenti ad un Distretto del 

Commercio iscritto all’Elenco dei Distretti del Commercio regionale, a fronte della realizzazione 

da parte loro di un progetto per lo sviluppo del Distretto composto da interventi a regia diretta 

degli Enti locali e bandi per la concessione di agevolazioni alle imprese; 

- con il d.d.u.o. n. 4971 del 12 aprile 2022, è stato approvato il bando “Sviluppo dei Distretti del 

Commercio 2022-2024”; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 23/08/2022 ad oggetto “Bando 

Regione Lombardia Sviluppo Dei Distretti Del Commercio 2022-2024: Approvazione della 

proposta progettuale Distretto Del Commercio Dell'alto Milanese - Piano Degli Interventi 2022-

2024: guardando al futuro”; 

 

ATTESO che con il d.d.u.o. n. 17508 del 30 novembre 2022 “Approvazione della graduatoria delle 

domande presentate sul bando Sviluppo dei distretti del commercio 2022-2024 e concessione dei 

contributi agli enti locali” è stato concesso al Comune di Inveruno, in qualità di ente capofila del 

Distretto, un contributo in conto capitale di 200.000,00 euro destinata all’emanazione di bandi ad 

evidenza pubblica per la concessione di agevolazioni alle imprese del Distretto; 

 

ATTESO che ai fini dell’erogazione della prima tranche intermedia di tale contributo da parte di 

Regione Lombardia, il Comune di Inveruno dovrà provvedere all’emanazione con propri atti dei 

bandi per le imprese e loro successivo invio a Regione Lombardia entro il 30 giugno 2023; 
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VISTA e RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 16 del 24/01/2023 avente ad oggetto 

“Approvazione dei criteri applicativi del bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle 

micro, piccole e medie imprese (MPMI) del Distretto del Commercio dell’Alto Milanese 2022-

2024”, esecutiva ai sensi di legge; 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione dell’allegato “Bando per la concessione di 

contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) del Distretto del Commercio 

dell’Alto Milanese 2022-2024” e della relativa modulistica, redatti nel rispetto di quanto previsto 

dal Bando regionale “Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024” approvato con d.d.u.o. n. 

4971 del 12 aprile 2022, e nel rispetto dei criteri applicativi approvati con la sopra richiamata 

deliberazione G.C. n. 16 del 24/01/2023; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Ente; 

 

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in 

posizione di conflitto d’interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano 

Anticorruzione Legge 190/2012; 

 

DATO ATTO che si procederà agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione 

Amministrazione Trasparente istituita nel sito web comunale, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e dall’art. 1 c.32 della Legge 190/2012; 

 

RITENUTO di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 smi attestando ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

smi la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nell’adozione del presente atto; 

 

PRESO ATTO che il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 smi; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente 

determinato, 

 

1. di approvare il “Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle micro, piccole e 

medie imprese (MPMI) del Distretto del Commercio dell’Alto Milanese 2022-2024”, allegato 

“1”, e la relativa modulistica, allegato “A” - Modulo Domanda di contributo”, allegato “B” - 

Modulo de minimis imprese collegate, allegato “C” - Dichiarazione sostitutiva solo per soggetti 

che non hanno posizione INPS/INAIL, allegato “D” - Informativa relativa al trattamento dei dati 

personali, allegato “E” - Cartografia del Distretto del commercio dell’Alto Milanese, redatti nel 

rispetto di quanto previsto dal Bando regionale “Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-

2024” approvato con d.d.u.o. n. 4971 del 12 aprile 2022, e nel rispetto dei criteri applicativi 

approvati con la sopra richiamata Deliberazione G.C. n. 16 del 24/01/2023, esecutiva ai sensi di 

legge; 
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2. di procedere ad assolvere agli adempimenti di pubblicazione all’Albo Pretorio nel rispetto della 

vigente normativa nonché nella sezione Trasparenza Amministrativa del sito istituzionale ai 

sensi del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Ente; 

 

4. di dare atto che responsabile del presente procedimento, nell’ambito del Settore Governo e Sviluppo del Territorio, è 

il geom. Pietro Tiberti e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in 

situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento 

 

5. di dare atto del parere favorevole allegato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 smi attestando ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 smi la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa nell’adozione del presente atto; 

 

6. di dare atto del parere favorevole del responsabile del servizio finanziario allegato in ordine alla 

regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Pietro Tiberti 
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PARERE ESPRESSO IN APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000 ART. 49 E 147 bis 

 

Il sottoscritto Geom. Pietro Tiberti Responsabile del Settore N. 7: Governo e sviluppo del territorio, 

accertata la propria competenza ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 smi 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 smi e attesta la regolarità tecnica e la correttezza 

dell’azione amministrativa del presente atto. 

 

Il Responsabile del Settore 

Geom. Pietro Tiberti

 


