Muggiò 10/11/2011
Interrogazione da iscrivere all’ODG del primo Consiglio Comunale
All’Assessore al Commercio
del Comune di MUGGIO'
Sig. Nadio Bonfante
e p. c.

Al Presidente del Consiglio Comunale
Arch. Dario Morlini

Oggetto: mancato finanziamento del progetto di “Distretto del commercio”
predisposto dal comune di Muggiò
A marzo 2011 la Regione Lombardia ha emanato il quarto Bando di concorso, del valore di 14,4ml
di euro, per sostenere la nascita e lo sviluppo dei Distretti del commercio; per lo sviluppo di tali
distretti alla provincia di Monza e Brianza era stata assegnata una disponibilità di oltre 600.000 €.
Muggiò era il comune “capofila” dell’ipotetico distretto comprendente anche i comuni di Nova
Milanese e Varedo e da organi di stampa avevamo appreso – inizio giugno 2011 – che “Dai
commercianti sono arrivate richieste di finanziamento per oltre 250mila euro. Siamo soddisfatti …
Ci aspettiamo che altri commercianti possano dare la loro adesione. Il bando prevede la copertura
fino al 50 per cento delle spese documentate o che i commercianti dovranno sostenere”.
Purtroppo alcune settimane fa, sempre da organi di stampa, abbiamo appreso l’assegnazione dei
finanziamenti regionali che, per la nostra provincia ha destinato ai Comuni di Usmate Velate
(capofila dell’aggregazione con i Comuni di Camparada e Carnate ) 179.000€; a Lissone 132.000€
ed a Sovico (capofila dell’aggregazione con i Comuni di Albiate e Triuggio) la somma di 306.000€;
dalla graduatoria approvata (decreto n° 9149 del 7 ottobre 2011), si evince che il progetto di
Muggiò, pur risultando tra i 58 ammessi tra i 75 presentati, non ha ottenuto gli auspicati
finanziamenti in virtù della risicata sufficienza ottenuta (60.5 punti contro un minimo di 60).
Poiché secondo alcuni cittadini l’Amministrazione comunale dava per certo l’arrivo dei
finanziamenti, mentre nel bando di gara era riportato esplicitamente che "saranno premiati
programmi integrati di Distretto che coinvolgano in modo trasversale tutte le macrotematiche
previste" - che per chiarezza di esposizione sono qui riepilogate 1. Comunicazione e marketing di Distretto del Commercio
2. Promozione e animazione
3. Interventi strutturali
4. Accessibilità e mobilità
5. Sicurezza
6. Gestione di servizi in comune

7. Interventi per la sostenibilità energetica ed ambientale
8. Iniziative finalizzate allo sviluppo e al sostegno dell’imprenditoria.
Tutto ciò premesso sono a chiedere all’Assessore competente:
1) quale percorso ha seguito l’Amministrazione per realizzare il progetto presentato, ovvero se ha
seguito scrupolosamente le indicazioni della Regione coinvolgendo tutti i soggetti interessati sul
territorio comunale ed extra-comunale (considerata la funzione di Capofila assunta dal nostro
comune) per dare allo stesso un vero respiro multi-tematico;
2) se il progetto è stato realizzato in proprio o affidato a società specializzata;
3) se e quali sono gli oneri sostenuti per la predisposizione del progetto;
4) se il progetto di distretto del commercio, pur senza finanziamenti pubblici, è ancora ritenuto
valido e sarà in ogni caso portato avanti dall’Amministrazione (in questo caso con quali risorse
e quali tempi potrà essere ora praticato?) oppure se a questo punto viene lasciato decadere;
5) se sia vero, visto il rilievo con il quale si parlò della partecipazione di Muggiò a questo bando,
che alcune realtà commerciali abbiano già investito risorse per opere di riqualificazione
funzionali al progetto senza che ora il Comune sia in grado di riconoscere loro alcun contributo
(giungendo così, ma non voglio crederci, al perverso obiettivo di contribuire ad un azzardo
economico a danno di esercizi commerciali già stressati per la nota crisi dei consumi che sta
attraversando il paese); nel malaugurato caso che questo fosse vero, se e quali sono le iniziative
che l’Amministrazione intende attivare per alleviare le eventuali perdite economiche patite dai
commercianti di cui sopra;
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