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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: BANDO STO@2020: REGISTRAZIONE AIUTI INDIVIDUALI NEL 
REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso  che  con  provvedimento  della  Giunta  comunale  n.  412  del 
22/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Monza ha deliberato di 
partecipare al bando regionale STO@ 2020 - Successful Shops in Towncenters 
through  Traders,  Owners  &  Arts  Alliance  -  INIZIATIVE  DI  INNOVAZIONE  A 
SOSTEGNO E  RILANCIO  DELLE  ATTIVITÀ  DEL  COMMERCIO  IN  AREE  URBANE 
ATTRAVERSO  IL  RECUPERO  DI  SPAZI  SFITTI”-  DEFINIZIONE  DEI  CRITERI  E 
CONTESTUALE  AGGIORNAMENTO  DEL  PROGRAMMA  DI  ATTIVITA’  DI 
FINLOMBARDA S.P.A. DI CUI ALLA DGR 29/12/2015, N. X/4709;presentando il 
progetto denominato “STO@Monza - Tira su la cler – Refresh the shop, Refresh 
the city – Iniziative a sostegno della rivitalizzazione commerciale di Monza”.

Rilevato che tra le azioni a carico del Comune di Monza, l’Area di intervento n. 
2 prevede: “Ristrutturazione degli spazi commerciali o di servizi sfitti o dismessi 
e interventi volti a migliorare la funzionalità, l’accessibilità e l’impatto visivo 
delle aree attigue ad uso pubblico” all’interno delle aree del D.U.C..

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 2970 del 11 dicembre 2018 
è  stata  approvata  la  liquidazione dei  contributi  ammessi  relativamente  alle 
domande pervenute a tutto il 31 maggio 2018.

Richiamato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, 
n. 115: “Regolamento recante la disciplina per il  funzionamento del  registro 
nazionale  degli  aiuti  di  Stato”  che  mette  in  capo  alle  Amministrazioni 
concedenti una serie di adempimenti sia in fase di concessione che in fase di 
erogazione dei contributi a soggetti che svolgono attività economiche.

Dato atto che questo Servizio ha provveduto alla registrazione delle Misura di 
aiuto, dei bandi attuativi e degli aiuti individuali relativamente ai contributi 
concessi sulle domande pervenute a tutto il 31 maggio 2018.



Considerato che, ai sensi dell’art. 9 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115, entro 
venti giorni dalla registrazione della concessione del contributo il concedente 
deve registrare l’atto di concessione dell’aiuto individuale.

Considerato altresì che gli aiuti individuali sono stati registrati in data 30 
gennaio 2019, il termine per la registrazione del presente atto è il 19 febbraio 
2019.

Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 
241/1990 e s.m.i., riferito al presente provvedimento è la Dott.ssa Rosaria 
Volpe, Responsabile del Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa.

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta 
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di 
altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta 
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre 
amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad 
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Dato  atto  che la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  nelle 
competenze dell’unità organizzativa UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE  come da 
vigente funzionigramma;

 

Visti: 

- l'art. 5, comma 13, del vigente Regolamento di contabilità del Comune di 
Monza;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 8/1/2019, con la quale è stata 
affidata ai Dirigenti, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 
2019 - 2021, la gestione provvisoria del P.E.G. nei limiti degli stanziamenti 
previsti per l'annualità 2019 dal bilancio pluriennale 2018-2020;

 

Accertata  la  propria  competenza  in  ordine  all’adozione  del  presente 
provvedimento  ai  sensi  del  vigente  regolamento  comunale  di  contabilità  e 
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente 
obiettivo operativo del DUP:
B2B1402a - Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle 
imprese;



D E T E R M I N A 

di prendere atto della concessione dei seguenti aiuti individuali:
NORMA n. 6157
MISURA n. 4986

Bando ID. RNA : 11868
Aiuto individuale codice registrazione 2182699: IL TOSCANO MILANO SRL – 
contributo concesso € 10.000,00

Bando ID. RNA : 11869
Aiuto individuale codice registrazione 2182843: GOLD SRL – contributo 
concesso € 10.000,00

Bando ID. RNA : 11872
Aiuto individuale codice registrazione 2182848: A.I.D. SRL – contributo 
concesso € 10.000,00

di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line, al 
sito istituzionale dell’Ente ed alla sua registrazione nel Registro Nazionale Aiuti 
di Stato entro il giorno 19 febbraio 2019.

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice 
Identificativo di Gara (CIG)

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice 
Unico di Progetto (CUP)


