
Distretti del Commercio per la 
ricostruzione economica territoriale
urbana.

RIPARTIRE DAI BORGHI

MODALITA’ DI GESTIONE E 
RENDICONTAZIONE



SULLE LE VIE DELL’ADDA, TRA 
INNOVAZIONE E TRADIZIONE

Pizzighettone, Crotta d’Adda, Formigara, 
Gombito, Grumello Cremonese, San Bassano.



BANDO A 
FAVORE DELLE 
IMPRESE

Il bando è già stato emesso e le risorse assegnate

alle imprese.

Per dare supporto agli imprenditori nelle

procedure, gli uffici del comune possono

comunicare loro di contattare gli uffici di

ConfCommercio Cremona.

Il Comune capofila valida le richieste e procede alla

loro liquidazione avvalendosi dei fondi erogati da

Regione Lombardia.



INTERVENTI 
DEI 
COMUNI  

Il progetto è stato approvato e finanziato da Regione

Lombardia con Decreto n. 16452 del 23 dicembre 2020.

Ogni Comune procede alla realizzazione del proprio

intervento o, se già eseguito, alla sola raccolta degli atti.

Il team di Confcommercio Cremona, affiancandosi ai Vostri

uffici preposti (Ufficio tecnico e Ufficio ragioneria), prende in

carico la pratica, la esamina, richiede le integrazioni, la

valida affinché possiate firmarla ed inviarla al Comune

capofila nel modo ottimale.



PASSAGGI 
SUCCESSIVI  

Gli Enti partners dovranno adottare apposita
delibera di Giunta avente per oggetto
l’accettazione del contributo ed assunzione
impegni.

L’Ente Capofila, una volta recepite le delibere
degli Enti partners, adotterà apposita delibera
avente per oggetto l’accettazione del contributo.



Azioni

COMUNE DI PIZZIGHETTONE: Riqualificazione dell'impianto di 

illuminazione pubblica in Piazza d'armi-via Vittorio Emanuele con 

demolizione pali in cemento

COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE E UNITI:  Servizi di connettività 

per studenti e cittadini

COMUNE DI CROTTA D’ADDA: Interventi di manutenzione 

straordinaria finalizzati al superamento delle barriere architettoniche 

in via Roma/via Maris e via Acquanegra.



Azioni

COMUNE DI FORMIGARA: Riqualificazione dell’arredo urbano e

verde intorno ai luoghi di commercio di vicinato

COMUNE DI GOMBITO: Opere di riqualificazione arredo urbano e

verde e gestione di servizi comuni per le imprese e l’utenza anche in

chiave covid-19

COMUNE DI SAN BASSANO: Opere di riqualificazione arredo urbano

e verde e gestione di servizi comuni per le imprese e l’utenza anche

in chiave covid-19



Azioni

INTERVENTO TRASVERSALE

Vivere i borghi: Intervento diffuso per la bellezza e la funzionalità 

dei borghi post-Covid-19.

Interventi di riqualificazione urbana per migliorare la fruizione del pubblico a

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

negli uffici di pubblica utilità, riposizionamento e acquisto panchine,

pensiline attesa Bus, punti luce.

Importo a disposizione per il  Capofila  € 18.350,00

Importo a disposizione per i Comuni    €    8.330,00



INTERVENTI 
DI PARTE 
CORRENTE 

Queste azioni vengono concertate

all’interno della cabina di regia e

rendicontate dal Comune Capofila.

Investire nelle competenze.

Percorso formativo con

ConfCommercio



Approvare i l progetto esecut ivo dei lavor i prevent ivat i entro i l

31/05/2021 ;

Aff idare i lavor i entro i l 31/08/2021 ;

Real i zzare e rendicontare l ’opera entro i l 31/10/2021 ;

Evidenziare, in tutte le eventual i forme di pubbl ic izzaz ione del progetto ,

che esso è rea l i zzato con i l concorso di r i sorse di Reg ione Lombardia ;

Apporre sul le rea l izzaz ioni oggetto del f inanziamento targhe / spaz i che

contengano i l logo regionale ed indichino che gl i intervent i sono stat i

rea l i zzat i con i l contr ibuto di Reg ione Lombardia ;

.



INTERVENTI 
IN CONTO 
CAPITALE

ATTI
DA
PRODURRE

➢ Atti di affidamento progettazione/lavori /acquisti (Indagini,

bando di gara, manifestazione interesse, determina per acquisti

minori ecc.);

➢ SAL avanzamento e relativi atti di liquidazione;

➢ SAL finale e Certificato di ultimazione dei lavori;

➢ Certificato di regolare esecuzione ove previsto;

➢ Certificato di collaudo ove previsto e se rilasciato entro il

termine fissato per la rendicontazione;



ATTI
DA
PRODUR
RE

➢ Copia delle fatture con timbro Copia conforme annullato con sigla

dell’ufficio tecnico, i cui originali devono riportare: CIG, CUP, dicitura

“Spesa finanziata dal bando Distretti del Commercio” (nei casi in cui

sia obbligatorio l’utilizzo della fatturazione elettronica la dicitura deve

essere posta nel campo causale);

➢ Atto di approvazione finale e liquidazione;

➢ Documentazione bancaria (mandato di pagamento quietanzato,

liquidazione del tesoriere con l’indicazione della data di esecuzione)

attestante il pagamento delle fatture;

➢ Dati Bancari del Comune per l’accredito del contributo.



CONSEGNA 
FINALE

Il singolo comune, una volta raccolti

tutti gli atti dovuti, supportato da

Confcommercio, provvederà ad

inviarli a mezzo PEC al Comune

capofila .

Il Comune Capofila provvede alla

raccolta di tutta la documentazione, al

caricamento ed invio.



VARIAZIONI

Nel caso che il Comune si trovasse 

nell’impossibilità di realizzare quanto previsto 

e volesse variare l’intervento, dovrà inviare a 

mezzo Pec al Comune capofila , la richiesta di 

variazione che sarà esaminata in cabina di 

regia. 

Si ricorda che il valore complessivo delle 

variazioni sul totale di progetto non può 

superare il 20%, quindi si invita a cercare di non 

cambiare il proprio intervento.



SPAZIO 
TEMPORALE
MASSIMO

DAL 5 MAGGIO 2020 

AL

31 DICEMBRE 2021 



EROGAZIONE CONTRIBUTO

In relazione alla liquidazione del contributo di parte 

capitale e di parte corrente

Regione Lombardia ha comunicato che  sarà erogato in 

un'unica soluzione a saldo ad approvazione del 

rendiconto finale.



GRAZIE PER LA GENTILE ATTENZIONE

Confcommercio Cremona


