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VERBALE RIUNIONE DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO 

DEL 13/10/2020 

 

Presenti 

 

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO  Roberto Penna (Sindaco); Graziella Martini (Ref. Att. Prod.); Sabrina 

Riccomi – Progettista (Soc. Nerosubianco Srl) 

COMUNE DI BORGO VIRGILIO   Francesco Aporti (Sindaco) – Massimo Pellicelli (Istr. Amm. SUAP) 

COMUNE DI CURTATONE   Sonia Piva (Resp. Attiv. Prod.) 

COMUNE DI MOGLIA    Mauro Trevisi (Vice Sindaco) 

COMUNE DI RODIGO    Luciano Chiminazzo (Vice Sindaco) 

COMUNE DI RONCOFERRARO  Sergio Rossi (Sindaco);  

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO  Lasagna Roberto (Sindaco); Lorenza Malacarne (Resp.Serv. Imprese) 

CONFCOMMERCIO MANTOVA   Susanna Davanzo  (Resp. Organizz. PR) 

CONFESERCENTI MANTOVA   Davide Cornacchia (Direttore Sede di Mantova) 

 

 

In data odierna alle ore 10, presso la sede del Comune di Bagnolo San Vito (capofila del DID “Dal Mincio al 

Po, fortezze scambi e devozione - in terre virgiliane e matildiche”) , si è tenuta la riunione dei partner del 

distretto per discutere ed approvare la graduatoria del Bando Commercianti, l’assegnazione del Fondo per 

le imprese di € 100.000,00 e la rinuncia di parte del Fondo per i Comuni  a favore del Fondo per le imprese.  

 

Presenti tutti i partner del DID  

 

Si sono discussi i seguenti punti all’o.d.g : 

 

1. Verifica del Bando per le imprese, n. domande arrivate, graduatoria provvisoria e contributo 

assegnabile/assegnato: il partenariato ha preso visione della graduatoria del Bando per le PMI e 

verificata l’alta partecipazione delle imprese con ingente ammontare degli investimenti presentati. 
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Si è sviluppato un ampio dibattito circa l’assegnazione del Fondo di € 100.000,00 alle aziende e la 

necessità per accontentare tutti i commercianti nelle loro istanze, di disporre di altri € 40.000 per poter 

concedere esattamente il 50% di contributo assegnabile sulla base delle domande presentate. 

 

In caso di approvazione del Bando per i Comuni presentato in data 30/9/2020 e con istruttoria di 120 

gg, i Sindaci ed i referenti presenti hanno lungamente discusso ed approvato l’opzione di rinuncia alla 

propria parte di Fondo per gli investimenti pubblici a favore del Fondo per le imprese.  

 

Si sono discusse le modalità di riparto affinchè tutti i territori abbiano la stessa opportunità di 

contributo per le proprie imprese, ragionando in ottica di distribuzione distrettuale 

 

 

2. Verifica modalità di divulgazione graduatoria e comunicazione alle PMI: ogni Comune ha espresso la 

volontà di poter accompagnare una lettera di presentazione alle proprie aziende unitamente alla 

graduatoria e comunicazione del contributo, il tutto in un’ottica di condivisione massima con il 

territorio ed i suoi attori; 

 

 

3) Espressa la volontà di tutti i partner di dare adeguata pubblicità dell’iniziativa di rinuncia del Fondo dei 

Comuni sia al territorio che a Regione Lombardia, affinchè si possano attivare per il futuro altre risorse e 

proficue risorse per dare adeguato supporto ai comparti produttivi fortemente colpiti dalla crisi e dalla 

Pandemia. 


