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COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 20

Del 14/02/2023

OGGETTO: Bando regionale sui distretti del commercio 2022-2024 della Regione Lombardia
Decreto n. 4971 del 12.04.2022- Approvazione schema bando imprese distretto
diffuso del commercio "I borghi della Franciacorta"

L'anno duemilaventitré, il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 18:00, 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’inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i signori:

Nominativo Ruolo Presente Assente Da remoto
 

SIMONINI VINCENZO Sindaco Si

PEZZOTTI LUCIA Vicesindaco Si

ALBERTELLI GIAMBORTOLO Assessore esterno Si

DOLFINI GIANCARLO Assessore esterno Si

BABAGLIONI FRANCESCA Assessore Si

    Tot. 5 Tot. 0

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE,
PEDERSINI ENRICA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. SIMONINI VINCENZO, nella qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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DELIBERA G.C. n. 20

OGGETTO: Bando regionale sui distretti del commercio 2022-2024 della Regione Lombardia
Decreto n. 4971 del 12.04.2022- Approvazione schema bando imprese distretto
diffuso del commercio "I borghi della Franciacorta"

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

• la Legge Regionale n.6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche prevede all’art.5 la costituzione
dei Distretti del Commercio come entità territoriali innovative in grado di fare del commercio il
fattore di innovazione, integrazione e di valorizzazione delle risorse del territorio stesso, tra le
quali le proprie polarità commerciali;

• con DDUO n. 18701 del 18 dicembre 2019, è stato costituito l’Elenco dei Distretti del Commercio
della Lombardia e con i successivi decreti di costituzione è stato aggiornato l’Elenco con l’ingresso
dei nuovi Distretti;

• è stata approvata la DGR 6182 DEL 28/3/2022 Criteri per la misura del nuovo bando Sviluppo dei
Distretti del commercio 2022-2024;

RICHIAMATI gli atti deliberativi dei singoli Comuni di approvazione della costituzione del
Distretto Diffuso di rilevanza Intercomunale del Commercio DID denominato “Borghi di
Franciacorta”, nel quale il Comune di Provaglio d’Iseo assume il ruolo di Capo fila, come di
seguito specificato:

• Comune di Provaglio d’Iseo Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del
22/02/2022;

• Comune di Corte Franca Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 10/03/2022;

• Comune di Monticelli Brusati Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del
24/02/2022;

• Comune di Ome Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 25/02/2022;

• Comune di Passirano Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 23/02/2022;

DATO ATTO che:

• è stata approvato il DDUO 4971 del 12/04/2022 ad oggetto “Approvazione Bando Sviluppo dei
Distretti del commercio 2022-2024”;

• è stato costituito il Distretto del Commercio Did I Borghi di Franciacorta tra i Comuni di Provaglio
d’Iseo, Corte franca, Monticelli Brusati, Ome, Passirano e le associazioni aderenti come specificato
nell’accordo di Distretto con riconoscimento di Regione Lombardia attraverso il Decreto della
Direzione generale di sviluppo economico n 6937 del 19/5/2022 ed inserito nell’elenco dei
Distretti del commercio della Lombardia;

• è stata presentata domanda di partecipazione al Bando Sviluppo dei Distretti del commercio 2022-
2024 decreto 12 aprile 2022 n. 4971, domanda corredata da un progetto di Distretto suddiviso in
una sezione sul Distretto nella sua totalità con opere pubbliche e di promozione e da una sezione
per la concessione di contributi alle imprese attraverso un Bando di evidenza pubblica per le
imprese come definite nel decreto citato;
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• la domanda presentata dal Distretto a Regione Lombardia è stata ammessa e finanziata come
risulta dalla graduatoria approvata dal dduo n. 17508 del 30.11.2022 pubblicato nel Burl n 49 del
6 dicembre 2022 e che per il Bando imprese del Distretto Did il contributo di Regione Lombardia è
pari a euro 72.072,06;

VISTO che è stata elaborata una bozza di bando pubblico del DID “I borghi di Franciacorta per le
imprese come definite nel Bando Regionale “Sviluppo dei Distretti del commercio 2022-2024”, al fine
di assegnare dei contributi alle imprese della rete distributiva localizzate nel territorio del Distretto,
qui allegato ;

RITENUTO pertanto opportuno approvare lo schema di bando pubblico allegato alla presente
deliberazione;

RICHIAMATE:

• la deliberazione di Consiglio comunale n. 58 in data 20/12/2022 con la quale eÌ stata approvata la
nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2023/2025;

• la deliberazione di Consiglio comunale n. 59 in data 20/12/2022 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

• la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 10/01/2023 con la quale eÌ stato approvato il Piano
esecutivo di Gestione 2023-2025. Parte contabile.

DATO ATTO che si ritiene ammissibile l’avvio della procedura di partecipazione in quanto l’impegno
delle spese ammissibili sarà oggetto di apposito provvedimento con l’approvazione della graduatoria
degli assegnatari;

VISTO:

• lo Statuto comunale vigente;

• il Regolamento comunale di Contabilità;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 comma 1 del D.lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147
bis del D.lgs. 267/2000 espresso dal responsabile dell’area Economico Finanziaria dott. Andrea
Pagnoni;

Con voti favorevoli e unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse perché facciano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2. DI APPROVARE lo schema di bando pubblico per le imprese del Distretto del commercio "I
borghi di Franciacorta" per l’assegnazione dei contributi economici da concedere alle imprese,
di cui all’allegato;

3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai Comuni di Corte franca, Monticelli Brusati, Ome,
Passirano nonché a CONFCOMMERCIO Brescia e CONFESERCENTI della Lombardia orientale
Brescia;

4. DI DARE ATTO che l’impegno delle spese ammissibili per il riconoscimento del contributo sarà
oggetto di successivo apposito provvedimento con l’approvazione della graduatoria degli
assegnatari;
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5. DI DARE ADEGUATA PUBBLICITÀ all’iniziativa presso tutte le attività commerciali interessate,
disponendo la pubblicazione del bando sul sito istituzionale;

6. DI DEMANDARE agli uffici competenti gli adempimenti conseguenti;

7. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e
non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio;

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di procedere un più celere prosieguo degli atti conseguenti.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dagli aventi diritto.

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000.

****
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Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

SIMONINI VINCENZO

IL SEGRETARIO GENERALE

PEDERSINI ENRICA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

*****

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO GENERALE
PEDERSINI ENRICA

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

(art. 23, comma 2, CAD)

Io Segretario Comunale certifico, mediante l’apposizione al presente file della mia firma digitale, che la
presente copia redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale informatico.

Ai sensi dell’articolo 23 bis del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia formata su supporto
informatico ha la stessa efficacia probatoria dell’originale.

IL SEGRETARIO GENERALE
PEDERSINI ENRICA
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