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AREA  AMMINISTRATIVA 

 

DETERMINAZIONE N. 14 DEL  26/01/2021 

 
OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E 

COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE - LEGGE 27/12/2019 N. 160 E 

SS.MM.II. - ADEMPIMENTI.           

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento 

degli Enti Locali"; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 in data 17/06/2019 "Assetto organizzativo del 

Comune e articolazione dei servizi - Posizioni organizzative – Provvedimenti" dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

 

VISTO il decreto sindacale n. 18 del 22/10/2019 di nomina del Responsabile dell’Area 

Amministrativa; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 22/12/2020 avente ad oggetto: “Bilancio 

di previsione esercizio finanziario 2021/2023 – Esame ed approvazione”; 

 

 

 

 



Premesso che: 

 

con D.G.C. n. 135 del 28/12/2020 l’Organo esecutivo ha 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 sono stati disciplinati i termini 

e le modalità di gestione dei contributi ai Comuni delle aree interne a valere sul Fondo di sostegno 

alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni 2020 – 2021 e 2022; 

 

i contributi assegnati al Comune di Venasca ammontano ad € 29.564,00 per il 2020 ed a € 

19.709,00 rispettivamente per il 2021 ed il 2022; 

 

con la stessa D.G.C. n. 135/2020 lo scrivente responsabile è stato individuato Responsabile Unico 

del Procedimento (RUP); 

 

con D.G.C. n. 8 del 26/01/2021 è stato licenziato lo schema di Avviso Pubblico inerente la gestione 

e l’assegnazione del Fondo in oggetto relativamente all’anno 2020 demandando al Responsabile 

Unico del Procedimento tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all’adozione di tale 

deliberazione; 

 

Ritenuto di procedere in merito; 

 

Espresso, in relazione al presente provvedimento, il parere di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.VO 267/2000 

come introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito nella L. 7/12/2012 n. 213; 

Acquisito, infine, il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario 

ai sensi del soprarichiamato art. 147 bis del D.L.VO 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1. Di dare avvio, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti, alla 

procedura per l’assegnazione, in favore delle attività economiche, commerciali ed artigianali 

operanti sul territorio del Comune di Venasca, del Fondo anno 2020, di sostegno alle 

suddette attività di cui alla L. 27/12/2019 n. 160 e ss.mm.ii. ed al D.P.C.M. 24/09/2020 così 

come previsto dall’Avviso Pubblico approvato con D.G.C. n. 8/2021.  

 

2. Di disporre la pubblicazione di tale Avviso all’Albo Pretorio dell’Ente per la durata di 30 

gg. consecutivi dalla data di pubblicazione che viene fissata al giorno 10/02/2021 

(decorrenza) e scadenza quindi al 12/03/2021. 

 

3. Di precisare che il contributo in questione attiene, come indicato all’art. 6 dell’Avviso, alle 

sole spese di investimento effettuate dalle attività economiche operanti sul territorio nel 

periodo 1/01/2020 – 31/12/2020 e le istanze dovranno essere presentate improrogabilmente 

entro le ore 12.00 del giorno 12 marzo 2021. 

 

 

 

 

 



4. Di disporre che venga data massima diffusione all’Avviso Pubblico di che trattasi mediante 

pubblicazione all’Albo Pretorio e su Amministrazione Trasparente, alla Sottosezione 

“Sovvenzioni – Contributi – Sussidi – Vantaggi economici”. 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE A.P.O. AMM.VA 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 



 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.VO 267/18.08.2000  come 

introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174/10.10.2012, convertito nella L. 7/12/2012 n. 213; 

 

Venasca, li 26/01/2021 

 

IL RESPONSABILE A.P.O. AMM.VA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:  (Manfredi dott.ssa Mariagrazia) 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.VO 267/18.08.2000  come 

introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174/10.10.2012, convertito nella L. 7/12/2012 n. 213; 

 

 

Venasca, li 26/01/2021 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 

F.to:  (Raina dott.ssa Maria) 

 

 

 
 

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi 

dell’art. 151 comma 4 del D.L.VO 267/18.08.2000 e, pertanto, in data odierna la presente determinazione diviene 

esecutiva. 

 

Venasca, lì 26/01/2021 IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 

F.to:  (Raina dott.ssa Maria) 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 01/03/2021 

al 16/03/2021, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge 

n.69/2009 e ss.mm.ii.. 

 

Venasca, li 01/03/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:  (Manfredi dott.ssa Mariagrazia)  

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

  

Venasca, li ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Manfredi dott.ssa Mariagrazia) 

 


