
 
COMUNE DI ROVATO 

(PROVINCIA DI BRESCIA) 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 161 
 
 
OGGETTO: 4° Bando "Distretti del commercio" - Tipologia 2 - Area 2 "Bandi a favore delle 

imprese del Commercio, Turismo e Servizi". Approvaz ione graduatoria dei 
beneficiari, modulistica e manuale di rendicontazio ne. 

 
 
 
L’anno duemiladodici addì ventidue del mese di ottobre alle ore 18:20 nella Sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 
 
                                                                                                                                  Presente           Asse nte  
 
     1.       avv. Roberta Martinelli Sindaco  X 
 
     2.       Toninelli Simone Vice Sindaco  X 
 
     3.       Agnelli Simone Giovanni Assessore  X 
 
     4.       Archetti Marianna Assessore  X 
 
     5.       Lazzaroni Daniele Assessore  X 
 
     6.       Mombelli Francesca Assessore  X 
 
 
 
                                                                                               TOTALE                           4                     2 
 
 
Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Generale:  dr. Alberto 
Bignone. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra  avv. Roberta Martinelli, nella qualità di Sindaco, assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 



La Giunta Comunale 
 

Vista la D.d.g. 28 aprile 2010 n. 4562 (pubblicata sul B.u.r.l. n. 19 del 10/05/2010 - Serie Ordinaria), di 
riconoscimento del Distretto del Commercio della Città di Rovato che assegnava risorse economiche per € 
295.991,37 (oltre alle spese per la gestione ed il coordinamento pari ad € 20.000,00), a seguito della domanda 
presentata in data 30/01/2010; 

 
Vista la D.g.r. 15/12/2010 n. 9/993 Piano Triennale degli interventi 2008-2010 sul commercio – Modalità 

per l’attuazione dell’iniziativa “Promozione dei Distretti del Commercio” (D.c.r. n. 527/2008) – 4° Ba ndo 
(Criteri); 

 
Visto il D.d.u.o. 01/03/2011 n. 1822 di Approvazione del 4° bando "Distretti del Commercio" - D.g.r. 9 93 

del 15/12/2010 pubblicato sul B.u.r.l. n. 9 del 04/03/2011 - Serie Ordinaria; 
 
Considerato che la Regione Lombardia, con Decreto n. 9149 del 07 ottobre 2011, ha approvato la 

graduatoria per l’assegnazione dei contributi previsti dal quarto bando dei Distretti del Commercio, secondo le 
modalità stabilite dal bando (decreto n.1822 del 01 marzo 2011), assegnando al Distretto del Commercio della 
Città di Rovato un contributo a fondo perduto (rideterminato con riserva) pari a 45.000,00€ + 3.000,00€ per 
costi di coordinamento; 

 
Considerato che la riserva sollevata da parte di Regione Lombardia è stata sciolta in data 16/12/2011 

(data nella quale è pervenuta la comunicazione tramite mail), a seguito dell’invio da parte del Comune di 
Rovato dei chiarimenti richiesti presso lo STER di Brescia (prot n. 01.2011.0011583 del 17/11/2011) e che 
nella stessa data la Regione Lombardia ha confermato l’assegnazione di un contributo a fondo perduto pari a 
45.000,00€ oltre 3.000,00€ per costi di coordinamento; 

 
Esaminate le domande di contributo pervenute da parte dei soggetti privati (commercianti) del Comune di 

Rovato; 
 
Ritenuto dunque di dover procedere con la pubblicazione presso il proprio Albo Pretorio e presso il sito 

internet del Comune di Rovato delle graduatorie, nonché della modulistica per la rendicontazione degli 
interventi; 

 
Considerato di dover procedere con l’approvazione formale della graduatoria; 
 
Dato atto che la somma complessiva di 22.500,00€, corrispondente all’acconto del contributo ammesso, è 

già stata impegnata all’intervento 4000005 capitolo 65010/11 “Servizi conto terzi settore commercio” impegni 
dal n. 1311/1 al 1311/7del Bilancio di Previsione 2012 – Gestione residui 2011, come da allegato prospetto;  

 
Ritenuto, pertanto, di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di erogare ai beneficiari indicati nella tabella 

allegata alla presente delibera le somme in essa previste a titolo di acconto;  
 
Visti: 

- il decreto legislativo n. 267/2000; 
- lo statuto comunale; 

 
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile rispettivamente da parte del 

Dirigente/Vice Segretario dr. Giulio Pinchetti e del Responsabile del servizio finanziario delegato dr.ssa Milena 
Brescianini, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, allegato  alla presente deliberazione; 

 
Con voti unanimi, favorevoli e palesi, 
 

d e l i b e r a 
 
1) di approvare e pubblicare l’elenco dei beneficiari di contributo (Allegato 1); 
 

2) dare mandato all’Ufficio Ragioneria di erogare ai beneficiari indicati nella tabella allegata alla presente 
delibera le somme in essa previste a titolo di acconto, dando atto che le stesse risultano già impegnate; 

 
3) di approvare e pubblicare la modulistica per la rendicontazione ed il relativo Manuale di Rendicontazione a 

corredo, altresì allegati alla presente deliberazione; 
 



4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa unanime, separata e favorevole votazione 
palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.lgs . 18/08/2000, n. 267; 

 
5) di comunicare la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo, ai Signori Capigruppo 

consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 



 
 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 
IL PRESlDENTE 

 avv. Roberta Martinelli 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  dr. Alberto Bignone 

 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(articolo 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 

 
Prot. n° _____________ 

 
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 
____________  all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Rovato, lì ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Alberto Bignone 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(articolo 125, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 
 

Prot. n° _____________ 
 
Si dà atto che la presente deliberazione viene comunicata oggi,   ____________ , giorno di pubblicazione, ai 
Capigruppo Consiliari. 
 
 
Rovato, lì ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Alberto Bignone 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad us o amministrativo. 
 
Rovato, lì ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Alberto Bignone 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 

 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio senza riportare 
nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva il  
 
Rovato, lì ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Alberto Bignone 
 
 

 
 


