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Il nuovo Bando regionale 
per i Distretti del Commercio
Regione Lombardia 
rinnova l’azione di “Svi-
luppo dei Distretti del 
Commercio 2022-2024”, 
approvata con delibe-
ra di Giunta regionale 
n. 6182 del 28 marzo 
2022, con l’obiettivo di 
sostenere lo sviluppo 
dei Distretti del Com-
mercio lombardi per 
consolidare il loro ruolo 
di volano per la crescita delle econo-
mie dei territori e delle micro, piccole 
e medie imprese. Il Bando mira a fi-
nanziare progetti che promuovano una 
strategia di sviluppo di lungo periodo 
per il Distretto e una valorizzazione dei 
punti di forza e delle vocazioni territo-
riali.

L’importo massimo del contributo che 
è possibile ottenere è pari a € 630.000 
(a fronte di € 1.260.000 di spese totali) 
per i progetti di eccellenza, suddivisi 
come segue: € 400.000,00, in conto 
capitale, per i progetti degli Enti lo-
cali per spese in conto capitale volte 
ad incrementare il patrimonio pubbli-
co, € 30.000,00 di parte corrente per 
i progetti degli Enti locali per spese di 
parte corrente, € 200.000,00 in conto 
capitale per agevolazioni dirette alle 
imprese.

Gli altri progetti definiti 
come non “di eccellenza” 
possono accedere a un 
contributo massimo pari 
ad € 165.000,00.

Il Distretto del Commer-
cio di Melzo, regolar-
mente istituito e iscritto 
all’Elenco dei Distretti del 
Commercio, presenterà 
un proprio progetto pro-
mosso e realizzato da un 
partenariato composto dal 
Comune, Confcommercio 
e diversi soggetti pubblici 
e privati, con l’intenzione 
di raggiungere la qualifica 
di eccellenza necessaria 

all’ottenimento del con-
tributo massimo possi-
bile.
Per la stesura del pro-
getto il Distretto si av-
varrà anche dell’oppor-
tunità di intercettare 
suggerimenti e idee 
da parte di cittadini e 
portatori di interesse 
presenti sul territorio. 
In occasione della Fie-

ra delle Palme, infatti, è stato 
posizionato in Piazza Vittorio 
Emanuele un gazebo informa-
tivo sulle attività del Distretto, 
con consegna di gadget e la 
possibilità di compilare una 
cartolina sulla quale indicare 
le proprie idee per rivitalizza-
re il centro storico e la nostra 
città. È emerso che la maggio-
ranza assoluta desidererebbe 
più eventi, aree, iniziative dedi-
cate ai giovani, inclusi concerti 
e serate in piazza. Moltissimi 
hanno manifestato il desiderio 
di vita notturna legato a nuo-
vi locali dedicati e la richie-
sta che quelli presenti resti-
no aperti più a lungo nelle ore serali. 
Numerosi cittadini hanno chiesto un 
maggiore occhio di riguardo rispetto 
alla condizione delle strade, viabilità e 
parcheggi.

Un discreto quantitativo di richieste 
sono pervenute rispetto all’aumento 
dei controlli e di una maggiore sicu-
rezza, anche con implementazione 
dell’illuminazione, e di miglioramento 
del centro storico e del commercio in 
senso generale, e l’abbellimento delle 
facciate con immagini storiche di Mel-
zo. 
Infine, diverse richieste sull’aumento 
degli spazi verdi e delle alberature, 
di una maggiore sensibilità rispetto 

al sociale (Croce Bianca, volontaria-
to, riapertura oratori), eventi sportivi e 
formativi per i ragazzi e maggiore edu-
cazione verso gli anziani.

Non tutte queste richieste possono 
naturalmente essere soddisfatte dal 
Comune, perché dipendono da inizia-
tive dei privati. Tuttavia, l’Ente pubbli-
co, nell’ambito del Distretto, può im-
pegnarsi ad agevolare la risoluzione 
delle esigenze espresse.

L’urna si trova ora presso lo sportello 
polifunzionale SpazioCittà per il pro-
seguimento del sondaggio. I cittadini 
che ancora non lo avessero fatto sono 
invitati ad esprimersi al più presto. 
Tutte le novità, le attività e le iniziati-
ve legate al Distretto, ed in particolare 
al Bando regionale, sono consultabili 
alla pagina dedicata al DUC il cui link 
si trova nella home page del portale 
istituzionale del Comune di Melzo.


