
 

 

 

 

 
CITTA' DI CORNATE D’ADDA 

Provincia di Monza Brianza 

 

  
 

DELIBERAZIONE N.  65  
in data: 10/09/2020  

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: DISTRETTO BRIANZA SUD - APPROVAZIONE DA PARTE DEL 
COMUNE CAPOFILA DELLA BOZZA DEL “BANDO RIPRESA 
CONSAPEVOLE” E RELATIVI ALLEGATI.    

 

             L’anno duemilaventi addi dieci del mese di Settembre alle ore 18:00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
All'appello risultano: 

 

  
COLOMBO GIUSEPPE FELICE P 
VIGANO' ANTONIO VINCENZO P 
QUADRI FABIO P 
ARLATI ANNAMARIA P 
TERUZZI MARIA CRISTINA P 

QUADRI GIANLUCA P 
 

Totale presenti 6   
Totale assenti 0  

 
Assiste il Segretario Generale  dr.ssa Antonia Tarantino il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Giuseppe Felice Colombo nella 

sua qualità di Il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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Oggetto: DISTRETTO BRIANZA SUD - APPROVAZIONE DA PARTE DEL COMUNE CAPOFILA DELLA 
BOZZA DEL “BANDO RIPRESA CONSAPEVOLE” E RELATIVI ALLEGATI.    
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28.1.2010, si approvava la costituzione del Distretto 

Diffuso del Commercio denominato “Distretto Brianza Sud”, con capofila il Comune di Cornate d’Adda e 
membri attivi del partenariato i Comuni di Bellusco, Busnago, Ornago e Roncello oltre a Unione 
Commercianti di Vimercate e Camera di Commercio di Monza e Brianza;   

 con D.D.G. n. 7499 del 28 luglio 2010 Regione Lombardia iscriveva il Distretto del Commercio “Brianza 
Sud” nell’elenco dei Distretti Diffusi di Rilevanza Intercomunale, Sezione 2 con codice MB 06 DID;  

 in data 30.6.2011 veniva approvato un nuovo accordo di Distretto, sottoscritto anche dal Comune di 
Mezzago, quale nuovo partner del “Distretto Brianza Sud”;    

 con D.G.R. n. 1833 del 2 luglio 2019 Regione Lombardia disponeva un’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, Regione Lombardia istituiva l’elenco dei Distretti del 
Commercio della Lombardia, nel quale veniva iscritto anche il “Distretto Brianza Sud”; 

  con D.G.R. 5 maggio 2020 n. 3100 Regione Lombardia approvava i criteri per l’emanazione del bando 
“Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana” e con D.D.U.O. n. 6401 del 29 
maggio 2020 approvava il suddetto Bando, 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;  

 che il Comitato di Gestione ed Indirizzo del Distretto Brianza Sud ha deciso all’unanimità di cogliere le 
opportunità offerte dal bando regionale e il Comune di Cornate d’Adda, capofila del Distretto, ha 
predisposto ed approvato gli atti necessari per affidare un incarico per la redazione di un progetto tecnico 
finalizzato alla partecipazione al bando regionale “Distretti del commercio per la ricostruzione economica 
territoriale urbana”;   

 che, a seguito di alcuni incontri virtuali tra il Comitato e la società incaricata della redazione del progetto, 
è stato predisposto l’allegato schema di bando per azioni di sistema negli esercizi commerciali del 
Distretto Brianza Sud denominato “Bando ripresa consapevole”, con i relativi allegati, per la 
concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI insediate nel territorio del Distretto; 
 

Precisato che il “Bando ripresa consapevole” ha la finalità di favorire la ripresa economica post lockdown 
delle MPMI, ai sensi dell’allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014, con sede legale o operativa nei Comuni di 
Cornate d’Adda, Bellusco, Busnago, Ornago, Roncello e Mezzago;   
 
Ritenuto il suindicato bando meritevole di considerazione ed approvazione; 
 
Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto, reso ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1 – e dell’ art. 147/bis - del D.lgs. 267 del 18.08.2000. 
 
Vista l’allegata attestazione rilasciata dal responsabile del settore finanziario ai sensi dell’art. 5 del 
regolamento per la disciplina dei controlli interni. 
 
Con voti unanimi, resi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
Di approvare la bozza del “Bando ripresa consapevole” per la concessione di contributi alle MPMI ai sensi 
dell’allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014, con sede legale o operativa nei Comuni di Cornate d’Adda, 
Bellusco, Busnago, Ornago, Roncello e Mezzago;   
 
Di trasmettere la presente deliberazione agli altri partner del Distretto Brianza Sud per quanto di rispettiva 
competenza e per gli adempimenti previsti dal bando stesso.  



 

 

 
Di dare atto che dall’assunzione del presente provvedimento non derivano oneri a carico 
dell’Amministrazione Comunale né minori entrate.  
 
 
Considerata l’urgenza per l’emanazione del bando. 
 
Con successiva  separata votazione unanime e favorevole, resa nei modi e  nelle forme di legge ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000. 
 
 

DELIBERA 
 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

    
 
 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Giuseppe Felice Colombo  dr.ssa Antonia Tarantino  
_________________________ __________________________ 

 


