COPIA

DELIBERAZIONE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N.8

OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE,
ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27/12/2019 N. 160 E S.M.I. - APPROVAZIONE
SCHEMA
AVVISO
PUBBLICO
PROVVEDIMENTI.
L’anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTISEI, del mese di GENNAIO, alle ore 12:15, nella Sala delle

adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
DOVETTA Silvano
GIANARIA Giampiero
DI MANSO Francesco

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Pr.
X

As.
X

X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti DOVETTA Silvano in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall’epidemia COVID-19 la Giunta
Comunale di Venasca si riunisce nella Sala Giunta osservando tutte le prescrizioni normative
in materia sia di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI: mascherine) che di
osservanza del distanziamento sociale.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 135 del 28/12/2020 con la quale il presente Consesso aveva
preso atto dei contenuti del D.P.C.M. del 24/09/2020, pubblicato sulla GURI n. 302 del 4/12/2020,
con il quale venivano disciplinati, ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei
contributi ai Comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche,
artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 che, tra l’altro, ha assegnato a
questo ente € 29.564,00 per l’annualità 2020 ed € 19.709,00 rispettivamente per le annualità 2021 e
2022;
Ricordato che la somma relativa all’annualità 2020 era stata allocata nel bilancio 2020/2022 giusta
D.G.C. n. 31 del 20/11/2020;
Atteso che con la D.G.C. n. 135/2020 era stato individuato, nel Responsabile del Servizio
Amministrativo, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) mentre era stato rinviato ad un
successivo provvedimento ad hoc l’approvazione dello Schema di Avviso Pubblico attraverso il
quale disciplinare la concreta gestione delle risorse assegnate;
Considerato che il Fondo di che trattasi è triennale e che per le annualità successive alla prima
l’erogazione è subordinata al completo utilizzo delle risorse erogate in riferimento alle precedenti
annualità;
Preso atto, in proposito, che per l’annualità 2020, la tempistica di utilizzo è fissata al 30/06/2022,
intendendo per “utilizzo” il pagamento del contributo da parte del Comune all’Impresa beneficiaria
(FAQ 4);
Ritenuto, pertanto, di dover procedere a dare avvio all’iter per l’attribuzione delle risorse assegnate
relativamente all’anno 2020 e visto lo schema di Avviso Pubblico all’uopo predisposto;
Dato atto che, con tale Avviso, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale, vengono individuati, tra l’altro, i soggetti beneficiari, la dotazione finanziaria, l’ambito
di intervento prescelto da questo Ente, le modalità di presentazione delle istanze, l’iter di
valutazione e le modalità di erogazione;
Considerato lo Schema di Avviso Pubblico in esame meritevole di approvazione;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Responsabile del
Servizio Amministrativo e sotto quello della regolarità contabile dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b)
del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA
1. Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa, lo Schema di Avviso Pubblico,
predisposto dal Servizio Amministrativo inerente la gestione e l’assegnazione del Fondo di
sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne di cui alla L.
27/12/2019 n. 160 e s.m.i. ed al D.P.C.M. 24/09/2020, in favore delle attività economiche,
commerciali e artigianali operanti nel Comune di Venasca.

2. Di dare atto che l’Avviso di che trattasi si compone di n. 21 articoli e viene allegato al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale unitamente all’All. “A” – Istanza –
ed all’All. “B” “Attestazione dei requisiti di ammissibilità”.
3. Di disporre che il presente avviso venga pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito
istituzionale “Avvisi” e nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – Sottosezione
“Sovvenzioni – Contributi – Sussidi – Vantaggi economici”.
4. Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo, individuato Responsabile Unico del
Procedimento con D.G.C. n. 135/2020, tutti gli adempimenti connessi e conseguenti l’adozione
del presente atto deliberativo finalizzati a dare ad esso compiuta esecuzione:
5. Di trasmettere, pertanto, copia della deliberazione testè assunta al citato responsabile ed al
servizio finanziario per i provvedimenti di rispettiva competenza.
DOPODICHE’ i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione
deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 del
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, al fine di procedere all’attivazione dell’iter ed
all’assegnazione delle risorse entro le tempistiche stabilite.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: DOVETTA Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Venasca, li 10/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:


Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 10/02/2021
al 25/02/2021 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267;



E’ stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con lettera prot. 709 in data
10/02/2021 ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.

Venasca, li 10/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno _________________________ per la scadenza del termine di 10
giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
Venasca, li ________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

