
CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 159 DEL 15/07/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
PER L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE DI VICINATO

Il giorno 15 Luglio 2019, alle ore 18:00, presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto, 
consegnato a norma di legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di 
deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad essi comunicato, la cui documentazione è stata depositata 
nelle 24 ore precedenti l’adunanza.

Assume la presidenza il Sindaco Ing. Francesco Sartini, partecipa il Vice Segretario Generale, Roberta 
Brambilla.

Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

1 SARTINI FRANCESCO SINDACO P
2 CALLONI VALERIA LICIA VICE SINDACO P
3 MASSARO GIORGIO ASSESSORE P
4 RUSSO EMILIO ROSARIO ASSESSORE P
5 BERTINELLI MAURIZIO ASSESSORE P
6 GHEDINI SIMONA ANNA MARIA ASSESSORE P

Componenti ASSEGNATI 6, PRESENTI 6.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione sopra indicata in oggetto.

Responsabile: LIPPI MASSIMILIANO 
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 L’Assessore illustra alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI E MOTIVAZIONI DELL’INIZIATIVA
PREMESSO CHE
a) con Delibera di Giunta Comunale n. 289 del 10/12/2018 rettificata con Delibera di Giunta 

Comunale n. 140 del 19/06/2019 sono state individuate le linee guida per la stesura di un 
bando per l’assegnazione di un contributo a fondo perduto per l’avvio di nuove attività 
commerciali nel centro storico di Vimercate e della frazione di Oreno;

b) il Comune di Vimercate, consapevole del valore sociale ed economico degli esercizi di 
vicinato per il benessere della collettività e la vivibilità del territorio, indice, di conseguenza e 
in congruità con quanto indicato nelle predette Linee guida, Bando finalizzato ad erogare 
contributi a fondo perduto per l’avvio di nuove imprese commerciali di vicinato, pubblici 
esercizi e imprese artigianali di servizio e di produzione alimentare, di cui all’elenco codice 
ATECO 2007 allegato D, ad eccezione delle attività precisate all’art. 4, che intendono 
effettuare investimenti in beni strumentali elencati all’art.6, con l’intento di avviare nuovi 
esercizi di vicinato.

c) il presente Bando intende incentivare interventi di avvio di nuove attività economiche da 
insediare nel triennio 2019-2021 lungo gli assi lineari indicati, e più precisamente lungo la Via 
Vittorio Emanuele, Piazza Roma, Via Leonardo da Vinci, Piazza Santo Stefano, Piazza 
Castellana e vie adiacenti, Via Mazzini, Via Cavour, Via Garibaldi, e nel centro storico di 
Oreno in Via Madonna e Via Borromeo. Tali vie, e aree adiacenti, sono graficamente indicate 
sulla planimetria allegata al bando.
Le risorse economiche destinate ai soggetti privati ammontano a complessivi euro 
150.000,00 (centocinquantamila), che saranno erogati per il 1/3 (un terzo della somma), pari 
ad € 50.000,00, (cinquantamila) nel 2019 e in due successive rate a saldo nel 2020 e 2021.

d) che la presentazione delle domande dovrà avvenire dal 01/09/2019 al 30/09/2019, data di 
chiusura del Bando, con la precisazione che saranno ritenute ammissibili le spese, sostenute 
e documentate nell’arco temporale compreso tra il 01/01/2019 e il 31/10/2021.

CONSIDERATO che si rende necessario approvare la bozza di bando, che si allega alla  
presente delibera quale parte integrante ed essenziale della stessa;
DATO ATTO che con successivo provvedimento verranno impegnate le relative somme, come 
meglio individuate nella bozza di bando;
VISTA la necessità di nominare la commissione esaminatrice che dovrà valutare domande 
pervenute;
PRECISATO che il Dirigente dell’area Governo del Territorio ed Infrastrutture nominerà, con 
successivo atto, apposita commissione tecnica incaricata di valutare le domande presentate; 

LA GIUNTA COMUNALE

- UDITA la relazione dell’Assessore;
- ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene alla Giunta 

Comunale ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che sono stati espressi, sulla 
proposta della presente deliberazione, i pareri ex art. 49 del D. Lgs. medesimo, allegati al 
presente atto quali parti integranti, da parte del Responsabile del servizio e del Responsabile 
del servizio finanziario;

- CON  VOTI unanimi, legalmente espressi

D E L I B E R A

1. di approvare la bozza di Bando, e suoi allegati, (che costituisce parte integrante ed essenziale 
del presente atto) per finanziare, quale sviluppo e miglioramento della funzionalità e attrattività 
delle attività economiche di vicinato, l’avvio di nuove attività economiche di vicinato;

2. di prendere atto che il Dirigente dell’area Governo del Territorio ed Infrastrutture nominerà , con 
successivo atto, apposita commissione tecnica incaricata di valutare le domande presentate; 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da ROBERTA ROSA BRAMBILLA, FRANCESCO SARTINI e stampato il giorno 22/07/2019.



3. di dichiarare che la spesa complessiva è stimata in € 150.000,00 (centocinquantamila euro) 
disponibile a bilancio come segue:
- anno 2019, € 150.000,00 cap. n. 08012.03.19682 “Trasferimenti per attività commerciali”;

4. di prendere atto che l’impegno di spesa verrà effettuato dal responsabile del servizio con 
apposita determinazione;

5. di dare atto che questo Comune è dotato di bilancio di previsione regolarmente approvato per 
l’esercizio in corso e che lo stesso si trova in situazione di pareggio economico-finanziario;

6. di precisare che la Giunta Comunale, con separata votazione, a norma dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, ha dichiarato la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile.

ALLEGATI:
- Bando per la concessione di contributi per avvio di nuove attività economiche di vicinato, e relativi 

allegati.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Vice Segretario Il Presidente
Roberta Brambilla Ing. Francesco Sartini

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da ROBERTA ROSA BRAMBILLA, FRANCESCO SARTINI e stampato il giorno 22/07/2019.


