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DETERMINAZIONE
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Data
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30-12-2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE GRADUATORIA IN MERITO AL
CONTRIBUTO PER IL BANDO "BANDO RINASCITA
CONSAPEVOLE" - DISTRETTO DEL COMMERCIO
"TIRANO DA CROCEVIA ALPINO A DISTRETTO"

IL SEGRETARIO

Dato atto che con deliberazione di Assemblea n. 4 del 08.04.2020 è stato approvato il bilancio per il
triennio 2020/2022;
Visto lo statuto dell’Ente;
Richiamata la deliberazione di Giunta n. 114 del 29.09.2020 avente ad oggetto ad oggetto:
“DISTRETTO DEL COMMERCIO "TIRANO:DA CROCEVIA ALPINO A DISTRETTO".
PARTECIPAZIONE AL BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO REGIONE LOMBARDIA
"DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE
URBANA"”;
Visto che con d.g.r. n. 18701 del 18/12/2019 il distretto del commercio denominato “TIRANO: DA
CROCEVIA ALPINO A DISTRETTO”, composto dalla Comunità Montana Valtellina di Tirano – ente
capofila- e dai comuni di Tirano, Villa di Tirano, Bianzone, Aprica, Sernio, Lovero nonchè
dall’Associazione Confcommercio (Unione del Commercio, del Turismo e dei servizi della Provincia
di Sondrio), è stato riconosciuto e iscritto all’Elenco dei Distretti del Commercio della Lombardia;
Considerato che con decreto di Regione Lombardia n. 6401 in data 29/05/2020 è stato approvato il
Bando “Distretti del Commercio per la ricostruzione economico territoriale urbana”;
Dato atto che:
al bando sopra citato sono ammissibili progetti relativi a Distretti del Commercio iscritti
all’Elenco dei Distretti del Commercio della Lombardia1, ai sensi delle d.g.r. n. 10397/2009 e
n. 1833/2019, alla data del 5 maggio 2020;

-

al bando possono partecipare come beneficiari diretti dei contributi regionali

concessi, i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni aderenti ad un
Distretto del Commercio nell’Elenco dei Distretti del Commercio della Lombardia
oppure possono partecipare per il tramite dei Comuni, Comunità Montane e Unioni di
Comuni e attraverso bandi ad evidenza pubblica, le Micro, Piccole e Medie Imprese,
singole, in partenariato o costituite in Rete di Imprese con determinati requisiti presenti
nell’allegato 1 del decreto regionale n. 6401 del 29/05/2020;
Visto il decreto di Regione Lombardia n. 8424 del 14/07/2020 ad oggetto: “Determinazioni in merito
al bando “Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana”: approvazione
delle indicazioni a Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni per l’applicazione del regime di
aiuti “quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del covid-19” di cui alla comunicazione della commissione europea c(2020) 1863 del
19/03/2020 e s.m.i”.
Considerato, altresì, che il bando si compone di due parti: una destinata alle imprese private e l’altra
destinata ai Comuni/Unioni e che quindi il contributo destinato a questo distretto è di € 180.000,00
così suddiviso:
Per le imprese del territorio € 100.000,00 da suddividere attraverso un Bando
distrettuale ad evidenza pubblica;
Per i Comuni/Unioni € 80.000,00 così suddivisi: € 20.000,00 per spese in conto corrente,
€ 30.000,00 per spese in conto capitale e € 30.000,00 ulteriori spese in conto capitale che
verranno erogati solo se si provvederà ad emanare i bandi per le imprese e a concluderli
con la concessione del contributo entro il 2020 (premialità);
Richiamata:
- la deliberazione di Giunta n. 114 del 29/09/2020 ad oggetto: “Distretto del Commercio "Tirano: da
crocevia alpino a distretto". Partecipazione al bando distretti del commercio di Regione Lombardia
"Distretti Del commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana". Approvazione bando
“Rinascita Consapevole” con la quale la comunità Montana Valtellina di Tirano, quale capofila del
distretto, ha, tra l’altro, approvato il “Bando Rinascita Consapevole” e relativa modulistica, avente
codice aiuto RNA-CAR n. 13008, 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 Tirano, Villa
di Tirano, Bianzone, Aprica, Sernio e Lovero;
Preso atto che il citato bando si è inteso promuovere un commercio, un artigianato, una ristorazione
e somministrazione, un sistema di offerta d’impresa e servizi profondamente cambiati, capaci di
massimizzare gli effetti positivi della digitalizzazione, del servizio al cliente, dell’esperienza
sensoriale sul luogo, della unicità del contesto, della bellezza e dell’accessibilità del luogo di
acquisto e di consumo, della capacità di usare tutte le leve del marketing moderno, per trovare
soluzioni ed equilibri nuovi anche in seguito alla variazione della domanda;
Considerato:
che il Bando in oggetto è stato registrato all’interno del Registro Nazionale degli aiuti di
Stato che è lo strumento Nazionale per verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel
rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, al fine di verificare il cumulo
dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto;
che il Registro contiene l’elenco e i codici delle misure di aiuto vigenti nel Paese e delle
concessioni effettuate dalle amministrazioni a favore delle imprese e che alla nostra misura
relativa al Bando Rinascita Consapevole è stato associato il codice CAR N. 15880 – CAR
MASTER N. 13008;
Preso atto che le domande di partecipazione al bando sopracitato presentate al protocollo della
Comunità Montana nei termini stabiliti sono n. 82 come da “Allegato A” quale parte integrante;

Valutate ai sensi del bando le domande pervenute:
“Art. 4 - Valutazione delle domande e formazione graduatorie
L’istruttoria e la definizione della graduatoria avverrà entro i 30 giorni successivi alla scadenza del
termine fissato per la presentazione delle domande.
La Comunità Montana Valtellina di Tirano potrà chiedere ai Soggetti richiedenti chiarimenti e/o
integrazioni mediante l’invio di comunicazione PEC. Le risposte dovranno obbligatoriamente
pervenire entro 15 giorni solari dal ricevimento della richiesta, pena l’esclusione della domanda e
l’archiviazione definitiva. La richiesta di chiarimenti e/o integrazioni interrompe il termine per la
conclusione del procedimento di istruttoria della domanda di contributo.
Una volta termina l’istruttoria si procederà alla formazione e all’approvazione di una specifica
graduatoria che verrà pubblicata sul sito della Comunità Montana Valtellina di Tirano sul sito del
Comune di Tirano, a cui verrà accompagnata PEC individuale a ciascun partecipante.
La graduatoria riporterà:
- l’elenco dei soggetti ammessi e finanziabili
- l’elenco dei soggetti ammessi ma non finanziabili
- l’elenco dei soggetti esclusi.
La graduatoria diverrà esecutiva al termine della pubblicazione”
Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione della graduatoria delle domande ammesse e
completamente finanziabili al contributo economico straordinario nell'ambito del Bando Privati
riferito ai Distretti del Commercio;
Considerato che in fase di istruttoria n. 10 domande sono state ritenute non ammissibili in quanto la
domanda presentata non è risultata corretta/conforme;
Considerato altresì che:
- all’Ente sono pervenute domande ammissibili per un totale di €.225.868,88;
- Regione Lombardia ha stanziato fondi a finanziamento delle domande per un massimo di
€.100.000,00;
- risultano, pertanto, pervenute domande per un eccedenza di €.125.868,88 così distribuite:
€.49.389,17 in eccedenza su domande presentate da ditte operanti nel territorio Comunale di
Tirano;
€.10.535,94 in eccedenza su domande presentate da ditte operanti nel territorio Comunale di
Villa di Tirano;
€.65.943,77 in eccedenza su domande presentate da ditte operanti nel territorio Comunale di
Aprica;
- tra i sopracitati Comuni appartenenti al Distretto, Tirano e Villa di Tirano hanno dato la propria
disponibilità a finanziare, nel rispetto dei termini e delle condizioni del bando “rinascita consapevole”
le domande di contributo in eccedenza rispetto al finanziamento regionale e presentate dalle
imprese operanti nei rispettivi territori comunali mentre il Comune di Aprica ha comunicato di non
voler stanziare fondi per le domande in eccedenza del proprio territorio comunale;
Specificato, quindi che, quanto alle domande ammissibili, nella graduatoria “Allegato A”, sarà
presente la colonna “motivazione” in cui sarà specificata la modalità di finanziamento e l’eventuale
non finanziamento da parte di specifico ente;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento nonché della sua correttezza
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i;

DETERMINA

Per le considerazioni esposte in premessa:
1. di approvare la graduatoria “Allegato A” allegata alla presente e che ne costituisce parte
integrante e sostanziale, relativamente al bando per le imprese “Rinascita Consapevole”;
2. di dare atto che, per i motivi indicati in premessa, tra i Comuni aderenti al Distretto, i comuni di
Tirano e di Villa di Tirano hanno dato la propria disponibilità a finanziare le domande di
contributo ammissibili eccedenti rispetto al finanziamento regionale per le imprese del
rispettivo territorio comunale;
3. di dare altresì atto che l’importo complessivo delle domande ammesse a finanziamento
ammonta ad €.159.925,11 di cui €.100.000,00 coperte da finanziamento regionale, €.
49.389,17 coperte da stanziamento del Comune di Tirano ed €.10.535,94 coperte da
stanziamento del Comune di Villa di Tirano;
4. di impegnare, quindi, la somma complessiva di €.159.925,11 (di cui €.100.000,00 per
finanziamento regionale, €.49.389,17 per stanziamento Comune di Tirano ed €.10.535,94 per
stanziamento comune di Villa di Tirano) all’UEB 14.01.104 Cap. 1200/0 del bilancio;
5. di dare atto che il contributo verrà erogato a saldo, ovvero a seguito dell’invio da parte del
Soggetto beneficiario della documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese, da
presentare a mezzo PEC all’Ente entro e non oltre il termine del 31/07/2021, e previa verifica
della documentazione stessa;
6. di dare atto che al pagamento di quanto sopra affidato si provvederà con successivi e separati
atti di liquidazione rilasciati a cura del Responsabile;
7. di dare atto, ai sensi dell’articolo 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR)-Sezione
di Milano, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente
atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all’albo pretorio;
8. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo online;
9. di inviare la presente, per competenza, ai comuni ed ai soggetti interessati all’ufficio
ragioneria dell’Ente.

Tirano, 30-12-2020
Il Responsabile del Settore
PICCO PAOLA LICINIA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

