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DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E VALORIZZAZIONE ASSET PATRIMONIALI E 
TERRITORIALI

Determinazione n. 1276/2014 del 05/08/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

INTERVENTI PER ATTIVITA’ COMMERCIALI INTERESSATE DA LAVORI DI 
PUBBLICA UTILITA’ - AREA CANTIERE S.S. 36 - EROGAZIONE CONTRIBUTI. 
RIAPERTURA TERMINI RELATIVAMENTE ALL’ART. 4 PUNTO 1 - SOLO VOCE 
LOCAZIONE  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

 Il Comune di Monza, con Deliberazione della Giunta comunale n. 683 del 21 
novembre  2013,   ha  approvato  la  Convenzione  con  Regione  Lombardia  per 
interventi  per  attività  commerciali  interessate  da  lavori  di  pubblica  utilità 
riguardanti la SS 36, in attuazione delle D.G.R. 17 maggio 2013 n. X/149 e 25 
ottobre 2013 n. X/830, con la finalità di favorire la ripresa degli investimenti e 
l’ulteriore qualificazione delle attività commerciali stesse, sostenere il settore 
ed evitare l’impoverimento della rete commerciale di prossimità;
 con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  13  del  21  gennaio  2014, 
esecutiva ai  sensi  di  legge,  avente per oggetto: “Erogazione contributi  per 
attività commerciali  interessate da lavori di pubblica utilità – area cantiere 
S.S.  36.  Approvazione  criteri”   si  è  provveduto  ad  approvare  i  criteri  per 
l’erogazione dei contributi;
 con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  268  del  19  giugno  2014, 
esecutiva ai  sensi  di  legge,  avente per oggetto:  “Erogazione contributi  per 
attività commerciali  interessate da lavori di pubblica utilità – area cantiere 
S.S. 36. Rideterminazione criteri”  si è provveduto a rimodulare le risorse tra le 
differenti  azioni  ed  ad  incrementare  le  percentuali  di  ammissibilità  ai 
contributi.

Considerato che:

 al termine dei lavori della Commissione all’uopo costituita si è presentata 
la seguente situazione riepilogativa, come risulta dai verbali agli atti d’Ufficio:





BANDO CONTRIBUTI S.S. 36 - SITUAZIONE RIEPILOGATIVA FINE SECONDO BANDO

ART. 4 
BANDO - 
voci 
ammesse a 
contributo

IMPORTO FINANZIATO OGGETTO CONTRIBUTO 
AMMESSO

RISORSE 
DISPONIBILI

PUNTO 1  €             80.000,00 dettaglio voci:

PUBBLICITA'          7.997,00 

LOCAZIONE        73.446,00 

TOTALI      81.443,00 -€        1.443,00 

PUNTO 2  €             15.000,00 PERSONALE        8.800,00  €        6.200,00 

PUNTO  3  €             60.000,00 TRIBUTI      53.427,00  €        6.573,00 

PUNTO  4  €             35.000,00 INVESTIMENTI      32.264,00  €        2.736,00 

TOTALI  €           190.000,00    175.934,00  €      14.066,00 

 l’art.  7  comma  5  del  bando  per  “Interventi  per  attività  commerciali 
interessate da lavori  di  pubblica  utilità  –  area cantiere  s.s.  36.  Erogazione 
contributi”,  approvato  dal  Dirigente  della  Direzione  Sviluppo  Economico  e 
Valorizzazione  Asset  Patrimoniali  e  Territoriali  con  Determinazione 
Dirigenziale n. 106 del 22.01.2014, recita: “Nel caso di rinuncia da parte dei 
beneficiari o di avanzi nelle disponibilità attribuite per ciascuna tipologia di  
intervento,  il  Comune  di  Monza  si  riserva  la  facoltà,  con  apposita  
deliberazione  della  Giunta  Comunale,  di  procedere  all’attribuzione  dei  
contributi alle istanza giacenti secondo l’ordine cronologico di presentazione  
e/o  di  rimodulare  la  distribuzione  delle  risorse  disponibili  nelle  varie  
tipologie di intervento”;

Vista la  deliberazione della  Giunta Comunale n. 365 del  giorno 1 agosto 2014, 
avente per oggetto: “Erogazione contributi per attività commerciali interessate da 
lavori di pubblica utilità – area cantiere S.S. 36. Rideterminazione criteri”,  con la 
quale è stata disposta la riapertura del Bando pubblico per il periodo di 10 giorni 
dalla data di pubblicazione, limitatamente alla voce “locazione” e la seguente 
ridistribuzione delle risorse:

a)Contributo  a  fondo  perduto  in  conto  esercizio  (gestione).  Totale  risorse 
disponibili € 94.662,00 con la seguente destinazione:
- spese afferenti a pubblicità e promozione: contributo, non superiore al 20% 
della spesa complessiva sostenuta per il periodo 1.10.2013/1.10.2014;
- canoni di locazione per immobili risultanti quale sede operativa dell’azienda in 
ragione del 29,50% delle spese sostenute da settembre 2012 a settembre 2014
b)    Contributo  economico  a  favore  delle  micro  imprese  commerciali  per 
l’assunzione di personale a tempo indeterminato (comprese le stabilizzazioni di 
personale  precario.  Totale  risorse  disponibili  €  8.800,00.  Il  contributo  verrà 
concesso per le spese sostenute dal 1 ottobre 2013 al 15 aprile 2015 in ragione del 
100% annuo e per un massimo di due dipendenti per azienda.



c)   Contributo  economico per tributi  locali  (TARES, COSAP,  ICP.  Totale  risorse 
disponibili  € 53.427,00. Contributo concesso per il  70% dell’importo dovuto ed 
effettivamente corrisposto per gli anni 2013 e 2014.
d)   Contributo  per  investimenti  finalizzati  alla  riqualificazione  degli  esercizi. 
Totale risorse disponibili € 33.111,00. Riconoscibile il 50% della spesa complessiva 
sostenuta  per  il  periodo  dal  1.9.2012 al  semestre  successivo  alla  chiusura  del 
cantiere, e comunque sino ad un importo massimo di € 10.000,00 per singola sede 
operativa, con un avanzo di risorse pari ad € 847,00.

Visto l’allegato bando: “Interventi per attività commerciali interessate da lavori di 
pubblica  utilità  –  area  cantiere  S.S.  36.  Erogazione  contributi”,  allegato  parte 
integrante del presente provvedimento – riapertura dei termini art. 4 punto 1 – SOLO 
VOCE LOCAZIONE”.

Visto il Programma 003A ed il Progetto 1K05 della R.P.P. 2014.
 
Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  68/82797 del  17  luglio  2014 di 
approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2014,  del  Bilancio  Pluriennale  e  della 
relazione  Previsionale  e  Programmatica  per  il  triennio  2014-2016  e  dei  relativi 
allegati.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 9 gennaio 2014 di “Autorizzazione 
provvisoria ai dirigenti alla gestione del Piano Esecutivo di Gestione 2014”;

Visti  gli  artt.  151  e  183  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  nonché  gli  artt.  16  e  28  del 
Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

 di approvare, per le ragioni in premessa indicate,la riapertura dei termini 
per  il  bando:  “Interventi  per  attività  commerciali  interessate  da  lavori  di 
pubblica utilità – area cantiere S.S. 36. Erogazione contributi”, allegato parte 
integrante del presente provvedimento – riapertura dei termini art. 4 punto 1 – 
SOLO VOCE LOCAZIONE”, allegato parte integrante del presente provvedimento, 
modificato  con  le  indicazioni   approvate  dalla  Giunta  Comunale  con 
deliberazione n. 365 del 1 agosto 2014;
 di disporre la riapertura di tale bando per il periodo di 10 giorni a far 
tempo dalla data di pubblicazione;
 di dare atto che sono fatte salve e qui espressamente richiamate come 
parte integrante e sostanziale del presente atto, contenuti e modalità degli atti 
in premessa richiamati e dei provvedimenti in essi citati; 
 di dare atto che all’impegno di spesa, con le modalità disciplinate dalla 
citata Convenzione,  si procederà con successivo provvedimento.
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