
 

 

 

Comune di Lavena Ponte Tresa 
Provincia di Varese 

 
 

Settore: “Segreteria Affari Generali” determinazione n. 119/2020 
 

 

 
 

Determinazione registro generale n. 655 del  29/12/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO :  APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE 
CONTRIBUTI AI BENEFICIARI DEL BANDO PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DEL 
COMMERCIO, TURISMO, ARTIGIANATO E SERVIZI, 
NELL’AMBITO DEL BANDO REGIONALE “DISTRETTI DEL 
COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA 
TERRITORIALE” DI CUI AL DECRETO N. 6401 DEL 
29/05/2020. 

 
  



Determinazione Segreteria Affari Generali n. 119/2020 

 

Registro generale n. 655  del  29/12/2020 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO CHE: 
 

• Regione Lombardia con Decreto della Direzione Generale Sviluppo Economico n. 6401 del 29/05/2020, 
pubblicato sul BURL del 04/06/2020, ha approvato il Bando regionale “Distretti del Commercio per la 
ricostruzione economica territoriale urbana” con l’obiettivo di sostenere i settori del commercio, artigianato, 
ristorazione e terziario a seguito dell’impatto negativo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
 

• il Comune di Lavena Ponte Tresa, Soggetto capofila del Distretto CERESIO TRESA, congiuntamente ai Comuni 
di Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Cremenaga, Cuasso al Monte, Marzio ha deliberato di partecipare al 
predetto Bando Regionale Distretti del Commercio presentando altresì domanda di premialità ai sensi del 
bando regionale a fronte dell’impegno ad emanare un Bando per l’assegnazione di contributi alle imprese del 
Distretto del Commercio e a concluderli con la concessione dei contributi entro il 2020;  

 
• Regione Lombardia con Decreto 9214 del 29/07/2020 ha approvato la domanda di premialità presentata, 

concedendo al Comune di Lavena Ponte Tresa risorse in conto capitale pari ad € 100.000 per il “Bando per le 
Imprese del Distretto del Commercio del Ceresio Tresa”; 
 

• Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 28/09/2020 è stato approvato il Bando in oggetto, Codice 
CAR 14950, pubblicato in data 01/10/2020 sul sito istituzionale dell’Ente, prevedendo la scadenza per la 
presentazione delle domande in data 06/11/2020; 

 
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 26/11/2020 è stata nominata la commissione tecnica di 

valutazione delle domande ai sensi dell’art. 10 del bando in oggetto;  
 

VISTO il verbale della Commissione sopra citata, riunitasi il 16/12/2020 per la valutazione delle domande 
pervenute ai sensi degli art. 3, 4 e 10 del Bando in oggetto e per la formulazione della graduatoria; 
 

RILEVATO che la Giunta Comunale con la propria deliberazione n. 146 del 26/11/2020 ha demandato alla 
sottoscritta Responsabile del Settore Segreteria l’adozione del provvedimento finale di assegnazione dei contributi 

alle imprese sulla scorta del verbale formulato dalla commissione tecnica di valutazione sopra indicata; 

 
RITENUTO di approvare le operazioni di valutazione e la graduatoria formulata, come risultanti dai verbali sopra 
citati; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
successive modificazioni; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 24 del 29.05.2019 di attribuzione delle Responsabilità del Settore Segreteria - 
Affari Generali e Risorse umane; 
 

DETERMINA 
 
1. di prendere atto e di approvare gli esiti dell’istruttoria condotta dalla Commissione di valutazione delle 

domande presentate nell’ambito del Bando per l’assegnazione dei contributi a fondo perduto alle MPMI del 
Distretto del Commercio del Ceresio Tresa, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 28/09/2020 
ai sensi del Bando regionale Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana, 
D.D.U.O n. 6401 del 29/05/2020; 



 
2. di dare atto che le domande pervenute rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 78 comma 3 quinquies del 

decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27 che, modificando la normativa 
antimafia, esclude l’obbligo di acquisizione della comunicazione antimafia per erogazioni di valore complessivo 
inferiore ad € 150.000;  
 

3. di assegnare i contributi per il bando con codice CAR 14950 citato in premessa, alle imprese del Distretto del 
Commercio del Ceresio Tresa come da allegato 1, dando altresì atto dei codici COR acquisiti per ciascuna 
impresa dal Registro Nazionale degli Aiuti; 

 
4. di dare atto che la spesa è interamente finanziata dal contributo regionale di € 100.000,00, assegnato da 

Regione Lombardia con Decreto 9214 del 29/07/2020, al Comune di Lavena Ponte Tresa quale Comune 
capofila del Distretto del Commercio del Ceresio Tresa; 

 
5. di dare atto che si provvederà alle erogazioni dei contributi assegnati a seguito di rendicontazione da parte dei 

beneficiari ai sensi del bando; 
 

6. di dare atto che i residui dei contributi assegnati che si renderanno eventualmente disponibili per effetto di 
ricalcolo, rinuncia, decadenza o revoca, saranno riassegnati a scorrimento di graduatoria; 

 
7. di inoltrare il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;  

 
8. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni di Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Cremenaga, Cuasso 

al Monte, Marzio, quale informativa delle disposizioni assunte; 
 

9. di iscrivere il presente atto nel registro generale delle determinazioni, disporne la raccolta in formato 
elettronico nell’archivio comunale mediante invio in conservazione digitale e conseguentemente la 
pubblicazione sull’Albo Pretorio on line all’indirizzo www.comune.lavenapontetresa.va.it. 

 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Dott.ssa Maria Conte 

 

Il presente documento  viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 nonché dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio online. 

 
 


