ACCORDO DI DISTRETTO
TRA
Giacomo Ghilardi, Sindaco e Legale rappresentante del Comune di Cinisello Balsamo, in qualità di Capofila
del Distretto Urbano del Commercio denominato “Distretto Urbano del Commercio di Cinisello Balsamo”,
E
Il Dr. Marco Barbieri in qualità di Segretario Generale e procuratore di Unione Confcommercio-Imprese per
l’Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza, associazione maggiormente rappresentativa per il settore del
commercio nella Città Metropolitana di Milano, con sede a Milano in Corso Venezia, 47
PREMESSO CHE:
• Regione Lombardia ha reso pubblici i criteri per l’individuazione degli ambiti territoriali “Distretti del
Commercio” con la D.g.r. n. VIII/10397 del 28 ottobre 2009, ai sensi dell’art 5 della l.r. 6/2010;
• hanno titolo a presentare proposte di integrazione gli enti con mandato di Capofila dei Distretti del
Commercio già riconosciuti da Regione Lombardia e che tale mandato viene formalizzato con il presente
Accordo;
• il Comune di Cinisello Balsamo (in qualità di Comune capofila), in partnership con l’Associazione
imprenditoriale Unione Confcommercio-Imprese per l’Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza, ha già
costituito, sulla base di un Accordo sottoscritto in data 29/06/2011, il Distretto Urbano del Commercio
denominato “Distretto Urbano del Commercio di Cinisello Balsamo”;
• sulla base del presente Accordo di Distretto viene conferito al Comune di Cinisello Balsamo il mandato di
Capofila del Distretto al fine di inviare e presentare a Regione Lombardia la domanda di modifica del
perimetro territoriale del Distretto con relativo Programma di intervento;
• Regione Lombardia, con la DGR XI/1833 del 2 luglio 2019 ha dato avvio ad una puntuale ricognizione dello
stato dei Distretti del Commercio esistenti, finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti ai
sensi della DGR VIII/10397 del 28 ottobre 2009, ad un monitoraggio dell’attività svolta negli ultimi tre anni
e alla costituzione dell’elenco dei Distretti del Commercio, tramite acquisizione di idonea documentazione
da presentare a cura del Capofila di ogni Distretto entro i tempi indicati (15 ottobre 2019);
• il Distretto del commercio di Cinisello Balsamo è individuato nel protocollo di intesa sottoscritto il 6 ottobre
2016 e depositato agli atti della Conferenza di Servizi riguardante l’ampliamento del centro commerciale
Auchan come strumento concertativo e strategico per dare attuazione alle azioni di sostenibilità socioeconomica in base alle risorse messe a disposizione dell’operatore in tale procedimento;
• il Comune di Cinisello Balsamo al fine di sfruttare al meglio tale possibilità ha avviato un approfondito
studio finalizzato a modificare il perimetro territorialmente del Distretto ed elaborare un nuovo programma
di intervento a sostengo del tessuto commerciale;
• in seguito anche a tale attività di studio il Comune di Cinisello Balsamo ha inviato a Regione Lombardia in
data 24 luglio 2019 istanza tesa ad informare che intende formalizzare una richiesta di modifica del
perimetro del DUC;
• Regione Lombardia con nota del 19 dicembre 2019, in risposta alla nota presentata dal Capofila del
Distretto Urbano del Commercio di Cinisello Balsamo in data 24 luglio 2019, ha invitato lo stesso Capofila a
trasmettere ai fini della attività di monitoraggio regionale la documentazione integrativa, già in precedenza
richiesta, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione;
• Il Comune di Cinisello Balsamo, con Delibera di Giunta n. 119 del 26.04.2018, ha espresso parere favorevole
alla modifica del perimetro del Distretto Urbano del Commercio di Cinisello Balsamo e alla modifica del
perimetro così come risultante dalla Relazione illustrativa e dalla Cartografia, allegati e parte integrante del
presente Atto;
• L’Unione Confcommercio-Imprese per l’Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza con la sottoscrizione del
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presente atto esprime parere favorevole alla suddetta modifica del perimetro e dato mandato al Sindaco di
Cinisello Balsamo, in qualità di Comune Capofila del Distretto, di presentare a Regione Lombardia richiesta
di modifica del Distretto così come previsto dalla d.g.r. n. VIII/10397 del 28 ottobre 2009;
• Il presente Accordo è parte integrante dell’accordo di Distretto sottoscritto in data 29 giugno 2011 tra il
Comune di Cinisello Balsamo e l’Unione Confcommercio-Imprese per l’Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza
e relativo protocollo di funzionamento, i quali sono pienamente vigenti e validi;
CONSIDERATO CHE
Il Comune di Cinisello Balsamo con propria delibera di Giunta n. ________ ha :
•
•
•

approvato la modifica del perimetro Distretto e gli interventi previsti nel Programma di intervento ;
approvato il co-fianziamento del programma per la parte di propria competenza;
dato mandato al Sindaco di sottoscrizione del presente accordo

Tutto ciò premesso e considerato,
TRA LE PARTI SI CONVIENE DI INTEGRARE COME SEGUE L’ACCORDO DEL “DISTRETTO URBANO DEL
COMMERCIO DI CINISELLO BALSAMO”, PER EFFETTO DELLA MODIFICA DEL PERIMETRO DEL DISTRETTO
Articolo 1 – Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Articolo 2 – Impegni dei soggetti sottoscrittori
Ferme restando le competenze di ciascun soggetto sottoscrittore, le parti che sottoscrivono il presente
Accordo di Distretto si impegnano a:
- leggere, validare e approvare il Programma di Intervento del Distretto Urbano del Commercio di
Cinisello Balsamo, allegato al presente Accordo, predisposto dal capofila in nome e per conto del
partenariato ed allegato al presente Accordo di Distretto;
-

realizzare gli interventi di propria competenza e previsti all’interno del Programma di Intervento del
Distretto nonché quelli definiti dal Comitato di gestione e di indirizzo in conformità al Protocollo di
funzionamento, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal presente accordo e da eventuali
bandi promossi da Regione Lombardia;

-

assicurare un utilizzo degli eventuali fondi coerente con le normative vigenti in tema di erogazione alle
PMI (regolamento comunitario “De minimis”, ecc.);

-

assicurare che non verranno richiesti ulteriori contributi di origine regionale, statale e comunitaria per
le spese già oggetto di contributi previsti da successivi bandi;

-

promuovere il Distretto tramite azioni, deliberate dal Comitato di gestione e di indirizzo del Distretto,
che possano contribuire alla crescita socio economica del contesto territoriale ed urbano interessato
ed al rilancio dell’attrattività locale e territoriale.

Articolo 3 – Compiti del Capofila
I compiti del Capofila sono quelli indicati nell’articolo 2 dell’Accordo di Distretto sottoscritto in data 29 giugno
2011.
Articolo 4 – Articolazione e governance del Distretto
Le parti che sottoscrivono il presente accordo confermano la validità e la vigenza dell’articolazione e
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governance prevista e disciplinata dall’articolo 3 dell’Accordo di Distretto sottoscritto in data 29 giugno 2011.
In dettaglio, il partenariato è articolato e disciplinato come segue:
- sono partner trasversali il Comune di Cinisello Balsamo e l’Unione Confcommercio-Imprese per l’Italia
Milano, Lodi, Monza e Brianza;
- sono organi del partenariato:
• il Comitato di gestione e indirizzo di Distretto, composto da n. 3 (tre) rappresentanti del Comune di
Cinisello Balsamo e n. 3 (tre) rappresentanti dell’Unione Confcommercio-Imprese per l’Italia Milano,
Lodi, Monza e Brianza;
• la Consulta di Distretto, composta dai rappresentanti di tutti i partner del distretto, sia sottoscrittori
del presente accordo, sia successivamente ammessi al partenariato.
Il funzionamento, i compiti ed i rapporti degli organi del partenariato sono definiti nel Protocollo di
funzionamento allegato all’Accordo di Distretto sottoscritto in data 29 giugno 2011, che è parte integrante e
sostanziale del presente atto.
Articolo 5 – Azioni e interventi
Le azioni e gli interventi del Distretto di cui al presente accordo sono quelli previsti dal Programma di
Intervento di Distretto nonché quelli definiti dal partenariato in conformità al Protocollo di funzionamento
allegato all’Accordo di Distretto sottoscritto in data 29 giugno 2011 .

Articolo 6 – Durata del programma
Le azioni e gli interventi previsti saranno attuati nel rispetto del cronoprogramma contenuto nel Programma di
Intervento di Distretto.

Articolo 7 – Piano finanziario
La copertura finanziaria e la realizzazione delle attività del Distretto urbano del commercio sono quelle
previste nel piano finanziario contenuto nel Programma di Distretto.
In ogni caso, a specificazione ed integrazione di quanto previsto nell’articolo 7 dell’Accordo di Distretto
sottoscritto in data 29 giugno 2011, Unione Confcommercio Imprese per l’Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza
e relativa Associazione territoriale di Sesto San Giovanni, fatta eccezione per eventuali e specifiche attività e
iniziative che verranno valutate di volta in volta dalla stessa Unione, non assume alcun impegno economico
finanziario sia in relazione alla gestione del Distretto sia con riguardo alla attuazione del Programma di
intervento.
Articolo 8 – Rapporti con l’Accordo di Distretto sottoscritto in data 29 giugno 2011
L’Accordo di Distretto con relativo protocollo di funzionamento sottoscritto in data 29 giugno 2011 tra il
Comune di Cinisello Balsamo e l’Unione Confcommercio-Imprese per l’Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza è
pienamente vigente e valido ed il presente Atto è parte integrante del medesimo.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
Cinisello Balsamo, _________2020
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Per il COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
IL SINDACO
Dr. Giacomo Ghilardi

Per Unione Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza
IL SEGRETARIO GENERALE E PROCURATORE
Dr. Marco Barbieri

_____________________________

_______________________

In allegato:
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•

Relazione illustrativa

•

Programma di Intervento del Distretto

•

Cartografia

•

Deliberazione citate nell’Accordo

•

Accordo di costituzione del Distretto sottoscritto in data 29 giugno 2011

•

Protocollo di funzionamento allegato all’Accordo di Distretto sottoscritto in data 29 giugno 2011

