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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

 

OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, 

ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE - 

LEGGE 27/12/2019 N. 160 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE 

NUOVO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO - 

PROVVEDIMENTI.           

 

 
L’anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTISEI, del mese di FEBBRAIO, alle ore 16:00, 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 Carica Pr. As. 

DOVETTA Silvano Sindaco X       

GIANARIA Giampiero Vice Sindaco       X 

DI MANSO Francesco Assessore X       

  Totale Presenti: 2 

  Totale Assenti: 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. 

DELIBERAZIONE 

N.16 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

- con D.G.C. n. 8 del 26/01/2021 è stato approvato lo Schema di Avviso Pubblico 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 ss-mm-ii. ed al D.P.C.M. 

24/09/2020, per l’anno 2020, in favore delle attività economiche, commerciali ed artigianali 

operanti nel Comune di Venasca; 

- il Fondo assegnato a questo ente per l’anno 2020 ammonta ad € 29.564,00; 

- con atto di determinazione n. 14 del 26/01/2021 il Responsabile del Servizio 

Amministrativo individuato quale responsabile unico del procedimento ha dato avvio all’iter 

di assegnazione disponendo la pubblicazione dell’Avviso Pubblico all’Albo Pretorio 

dell’Ente per la durata di 30 gg. consecutivi con decorrenza dal 10/02/2021; 

ATTESO che, in corso di pubblicazione, è stata riscontrata la presenza di un refuso all’art. 8  co. 

5 lett. c) “e delle eventuali” ed all’art. 9 “Ricevibilità e ammissibilità” – Punto 1) ultimo 

capoverso laddove si fa riferimento “ai tempi di realizzazione se non ancora realizzata” ed ai 

costi “da sostenere”;  

DATO ATTO che sul punto sono già state pubblicate sul sito dell’Ente, in data 24/02/2021, note 

di chiarimento; 

RITENUTO di dover riapprovare il testo dell’Avviso emendato da tali refusi, allo scopo                                  

di evitare qualsivoglia problema d’interpretazione; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica dal  

responsabile del servizio amministrativo ai sensi dell’art. 49 del D.L.VO 267/2000, così come 

sostituito dall’art. 3 co. 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174; 

 CON votazione unanime e favorevole espressa in forma palese; 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa, un nuovo Schema di Avviso Pubblico 

relativo a “Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree 

interne – Legge 27/12/2019 n. 160 e ss.mm.ii. emendato dai refusi riscontrati all’art. 8 co. 5 

lett. c) “e delle eventuali” ed all’art. 9 - Ricevibilità e ammissibilità – Punto 1) ultimo 

capoverso  “ai tempi di realizzazione se non ancora realizzata” e “da sostenere”. 

2) Di dare atto che in proposito erano già stati forniti i necessari chiarimenti con FAQ 

pubblicate in data 24/02/2021. 

3) Di disporre la pubblicazione dell’Avviso allegato al presente provvedimento con decorrenza 

dal 01/03/2021 e per la durata di giorni 22. 

4) Di demandare al Responsabile del Servizio amministrativo gli adempimenti connessi e 

conseguenti al presente atto deliberativo. 

5) Di trasmettere, pertanto, copia al citato responsabile. 

DOPODICHÉ i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione, 

deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di procedere 

tempestivamente alla pubblicazione. 

 

 

 



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 01/03/2021  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 01/03/2021 

al 16/03/2021 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. 1110 in data 

01/03/2021 ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267. 

Venasca, li 01/03/2021 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 

 

 

 


