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Moglia, 23 ottobre 2020 

Spett.li Aziende 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Approvazione Graduatoria BANDO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA 
(Regione Lombardia - DG Sviluppo Economico N. 6401 del 25/05/2020) tramite il Distretto Diffuso del 
Commercio “Dal Mincio al Po – Fortezze, Scambi, Devozione in terre virgiliane e matildiche.”  

 

Spett.le Azienda, 
 

in qualità di Sindaco del Comune di Moglia mi pregio trasmetterVi la graduatoria del Bando a cui 
avete partecipato, approvata dal Comitato di Distretto in data 13/10/2020. 

 
Sono lusingato della forte partecipazione ricevuta dal mondo delle imprese commerciali e di 

servizio, che nonostante il perdurare della crisi e della Pandemia Covid19, non hanno perso l’occasione per 
comunicare al territorio la loro fiducia e il loro “crederci ancora”.  

 
Il segno forte e deciso, dato con la partecipazione al Bando è stato recepito dal Comitato del 

Distretto con viva commozione e con grande speranza, tanto da far riflettere sindaci ed assessori alle 
attività produttive della necessità di attivare ulteriori fondi, nonché di rinunciare al proprio fondo per 
investimenti comunali per rimetterlo a favore del Fondo per le aziende, cosi’ bisognose in questo momento 
di gesti di vicinanza e solidarietà. Oltre al Bando sul Distretto del Commercio abbiamo anche provveduto a 
deliberare esenzioni/riduzioni TARI per circa 60.000 euro ed un Contributo a fondo perduto per 
microimprese sospese nel periodo del lockdown con una dotazione finanziaria di 150.000 euro. 

 
Per quanto attiene le modalità tecniche di rendicontazione e liquidazione del contributo, riceverete 

dall’indirizzo pec del Comune di Bagnolo San Vito (capofila del DID) le modalità per procedere. 
 
Con viva cordialità 

             Il Sindaco 

Simona Maretti 

 


