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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO: “Bando del Distretto del Commercio “Tra Ville e Cascine fra i 

Comuni di Bordolano, Casalbuttano ed Uniti, Castelverde, Corte de’ Cortesi 

con Cignone, Corte de’ Frati, Grontardo, Olmeneta, Persico Dosimo, 

Pozzaglio ed Uniti, Robecco d’Oglio.”- Bando Regionale “Distretti del 

Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana” di cui al 

decreto di R.L. n.6401 del 29 maggio 2020 e s.m.i. –.”. Accettazione 

contributo Regione Lombardia ed assunzione impegni. 

 

L’anno 2021 addì UNDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 20,00 nella sala 

delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a 

seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco Si       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco  Sì 

3 CORNETTI Virgilio - Assessore Sì  

  2 1 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI Dr. Raffaele Pio il quale 

provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 2 assenti - n. 1) il Sig. 

ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 09 

Adunanza del  11.02.2021 

Codice Ente 10735 8 Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:       



OGGETTO: “Bando del Distretto del Commercio “Tra Ville e Cascine fra i 

Comuni di Bordolano, Casalbuttano ed Uniti, Castelverde, Corte de’ Cortesi 

con Cignone, Corte de’ Frati, Grontardo, Olmeneta, Persico Dosimo, 

Pozzaglio ed Uniti, Robecco d’Oglio.”- Bando Regionale “Distretti del 

Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana” di cui al 

decreto di R.L. n.6401 del 29 maggio 2020 e s.m.i. –.”. Accettazione 

contributo Regione Lombardia ed assunzione impegni. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTI: 

• la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle Leggi Regionali 

in materia di Commercio e Fiere”, ed in particolare l’art. 5, che introduce e 

definisce i Distretti del Commercio, quali ambiti territoriali nei quali i 

cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in 

grado di fare del commercio il fattore di innovazione, integrazione e 

valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere 

l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle 

sue polarità commerciali, e che prevede, da parte di Regione Lombardia, 

interventi finalizzati al sostegno, anche economico, di tali Distretti; 

 

• La D.G.R. n. 10397 del 28 ottobre 2009 “Modalità per l’individuazione degli 

ambiti territoriali – Distretti del commercio – ai sensi dell’articolo 4 bis della 

L.R. n. 14/1999“, che introduce le definizioni di Distretto urbano del 

commercio (DUC), costituito sul territorio di un unico Comune, e Distretto 

diffuso di rilevanza intercomunale (DiD), costituito sul territorio di più 

Comuni, individua i requisiti necessari per l’individuazione di un Distretto e 

definisce le procedure per la costituzione dell’elenco dei Distretti del 

Commercio; 

 

• La D.G.R. n. 1833 del 2 luglio 2019, che ha disposto una indagine puntuale 

sullo stato dei Distretti del Commercio esistenti, finalizzata alla verifica della 

sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi della D.G.R. N. 10397/2009 e ad un 

monitoraggio dell’attività svolta negli ultimi tre anni, e la costituzione 

dell’elenco dei Distretti del Commercio della Lombardia; 

 

• Il D.D.U.O. n. 18701 del 18/12/2019, con cui è stato costituito l’Elenco dei 

Distretti del Commercio della Lombardia, e i successivi decreti di 

aggiornamento dell’Elenco; 

 

• la D.G.R 5 maggio 2020 n. 3100 “Approvazione dei criteri per l’emanazione 

del bando ‘Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale 

urbana”; 

 

• il Decreto n. 6401 del 29/05/2020 con cui Regione Lombardia approvava il 

BANDO “DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA 

TERRITORIALE URBANA” finalizzato a sostenere i Distretti del Commercio, 

iscritti all'apposito Elenco regionale, come volano per la ricostruzione 

economica territoriale urbana nei settori del commercio, artigianato, 

ristorazione e terziario, a seguito dell’impatto negativo dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 24.09.2020, secutiva 

ai sensi di legge, con la quale si approvava la candidatura a valere sul bando 



“Distretti del commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana” decreto 

n. 6401 del 29/05/2020;  

VISTA la deliberazione n. 97/G.C./29.09.2021, esecutiva ai sensi di legge, del 

Comune di Casalbuttano ed Uniti avente ad oggetto:” Approvazione progetto a vale 

re sul bando “Distretti del Commercio per la ricostruzione territoriale urbana” 

D.D.U.O 16.06.2020 – N. 7011 Regione Lombardia; 

 

DATO ATTO che Regione Lombardia con Decreto n. 16452 del 23/12/2020 e 

successivo Decreto del Dirigente Unità Organizzativa 29 gennaio 2021 - n. 866 ha 

approvato la graduatoria dei progetti presentati sul bando “Distretti del Commercio 

per la ricostruzione economica territoriale urbana”; 

 

RISCONTRATO che il Distretto Diffuso del Commercio “Tra Ville e Cascine fra i 

Comuni di Bordolano, Casalbuttano ed Uniti, Castelverde, Corte de’ Cortesi con 

Cignone, Corte de’ Frati, Grontardo, Olmeneta, Persico Dosimo, Pozzaglio ed Uniti, 

Robecco d’Oglio.” ha ottenuto un contributo di € 80.000,00, corrispondente a 

quanto richiesto in fase di candidatura; 

 

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs 

18.08.2000 n. 267 in data 04 luglio 2018 dal Responsabile di settore sulla 

regolarità tecnica, ed ai sensi dell’art. 49, comma 1^, del D. Lgs 18.08.2000 n. 

267, dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità contabile del presente 
atto; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi palesemente e per alzata di mano 

D E L I B E R A 

1) di accettare il contributo di € 4.000,00, come riportato nell’allegato “1” al 

Decreto n. 16452 del 23/12/2020- B.U.R.L.  Serie Ordinaria n. 1 del 4 Gennaio 

2021 e successivo Decreto dirigente unità organizzativa 29 gennaio 2021 - n. 

866; 

 

2) di impegnarsi a realizzare i progetti: 

 “Intervento di riqualificazione dell’arredo urbano e illuminazione Piazza    

  Centrale del borgo dove affacciano i negozi.” (Determinazione n. 198 del 

  10.11.2020); 

“Intervento di riqualificazione urbana per migliorare la fruizione del pubblico a  

 seguito del Covid con misure di distanziamento: dissuasori, pensiline attesa uf 

 fici di pubblica utilità, riposizionamento e acquisto panchine, pensiline attesa 

 Bus punti luce.  come descritte nella proposta progettuale (determinazione n. 

 209 del 24.11.2020); 

 
3) di avviare il percorso per l’attuazione degli ulteriori interventi come descritti 

nella proposta progettuale; 

 

4) di essere a conoscenza degli obblighi connessi alla partecipazione al bando 

“Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana” (art.  

D.1 del Decreto n. 6401 del 29/05/2020) ed in particolare: 

− evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto, 

che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia; 



− apporre sulle realizzazioni oggetto del finanziamento targhe / spazi che 

contengano il logo regionale indichino che gli interventi sono stati 

realizzati con il contributo di Regione Lombardia; 

− rispettare tutte le previsioni dettate dal Decreto n. 6401 del 29/05/2020; 

− assicurare che le attività previste si concludano entro i termini stabiliti 

dal bando; 

− conservare, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di 

erogazione dell’agevolazione, la documentazione amministrativa e 

contabile relativa alle attività realizzate e alle spese sostenute; 

− accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti 

potranno disporre in relazione al progetto e collaborare al loro corretto 

svolgimento; 
 

5) di imputare la spesa complessiva in capo al Comune di Corte de’ Cortesi con 

Cignone di euro 16.701,60 (€ 4.000,00 Regione Lombardia ed € 12.701,60 

cofinanziamento Ente) al capitolo 01.05.2.02.2619 per € 10.309,00 - impegno 

21810 – determinazione n. 209 del 24.11.2020 ed € 6.392,60 (capitoli n. 

10.05.2.02.2618 impegno n 21811 - € 4.500,00 e n. 01.05.2.02.2619 per € 

1.892,60 – determinazione n. 198 del 10.11.2020) del Bilancio 2020 e allegate 

al presente atto; 

 

6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, responsabile del 

procedimento è la Sig.ra ARCH. RUVIOLI Mara, al quale competono tutte le 

incombenze gestionali afferenti il presente provvedimento; 

 

7) di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Contabilità e 

Finanza Ragioneria Comunale del Comune capofila; 

 

Successivamente; 
Stante l’urgenza di provvedere; 
 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E 
 

dichiara con separata ed unanime votazione ad esito unanime il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs  n. 267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

ALLEGATO N. 1 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 09 del    11.02.2021 

=================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 

Art. 49, comma 1^, D.Lgs  n. 267/2000 

=================================================== 

 

OGGETTO: Bando del Distretto del Commercio “Tra Ville e Cascine fra i 

Comuni di Bordolano, Casalbuttano ed Uniti, Castelverde, Corte de’ Cortesi 

con Cignone, Corte de’ Frati, Grontardo, Olmeneta, Persico Dosimo, 

Pozzaglio ed Uniti, Robecco d’Oglio.”- Bando Regionale “Distretti del 

Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana” di cui al 

decreto di R.L. n.6401 del 29 maggio 2020 e s.m.i. –.”. Accettazione 

contributo Regione Lombardia ed assunzione impegni. 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 11.02.2021                                   

 

 

      IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO 

      ASSETTO DEL TERRITORIO 

                F.to ARCH. RUVIOLI Mara 

      _______________________________ 

                                                                                    

   

                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  GRASSI dott. Raffaele Pio 

      _________________________________ 

 

 

     Il RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

       PASSERI Nicoletta 

     _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’CONTABILE 

    FAVOREVOLE 

    Corte de’ Cortesi con Cignone, 11.02.2021 

 

     IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

       F.to PASSERI Nicoletta 

     ____________________________________ 

***************************************************************** 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 F.to ROTTOLI Luigi 

 

F.to GRASSI dott. Raffaele Pio 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di 

pubblicità legale 

 Visti gli atti d’ufficio; 

 Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 

 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 

giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata 

compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo 

consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

  Dalla Residenza Municipale, li  22.02.2021 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li: 22.02.2021 

 

F.to ROTTOLI Luigi 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(Art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi dal     al      

ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi  10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, 

del T.U. n. 267/2000) 

 

Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:     

 

GRASSI Dott. Raffaele Pio 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo 

Corte de’ Cortesi con Cignone,  22.02.2021 

 

IL SEGRETERIO COMUNALE 

 F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

 


