VERBALE APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
ECONOMICO PREVISTO DAL BANDO “RIPRESA CONSAPEVOLE”
L’anno 2020 (duemilaventi), il 29 del mese di dicembre, il sottoscritto responsabile del settore
Urp Commercio, in esecuzione del bando “Ripresa Consapevole”, emanato dal Distretto Brianza
Sud verbalizza quanto segue.
Preso atto 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”;

-

il bando di cui sopra si compone di due parti: una destinata alle imprese private e l’altra
destinata ai Comuni e che quindi il contributo destinato al Distretto Brianza Sud 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 € 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);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 10/9/2020 ad oggetto “Distretto Brianza Sud approvazione da parte del Comune capofila della bozza del “Bando ripresa consapevole” si
approvava il bando e i relativi allegati.

- il bando è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune capofila e su quello dei Comuni membri
dal 16 settembre al 30 ottobre 2020.

- le imprese che hanno presentato domanda al protocollo del Comune capofila nei termini stabiliti
sono state 21 (ventuno).

Viste e valutate le domande pervenute ai sensi dell’art. 4 del bando, come da elenco allegato al
presente verbale;
Constatato che tutte le domande presentate risultano ammissibili al contributo;
Tutto ciò premesso, con il presente verbale si dà atto:

- della regolarità formale delle domande presentate, anche a seguito delle integrazioni
richieste.

- di procedere con l’approvazione della graduatoria del bando per le imprese denominato
“Ripresa consapevole” di cui all’allegato A.

- di procedere con la verifica relativa al conflitto d’interessi relativamente alla domanda n. 13.
- 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 entro e non oltre il termine del 31 maggio 2021, previa verifica della
documentazione stessa.
Il responsabile del settore Urp – commercio
Antonia Tarantino

