
CITTÀ   DI   BIELLA 

 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.  323   DEL   24.09.2018 

 

 

 

OGGETTO: ATTIVITÀ ECONOMICHE - ISTITUZIONE FONDO PER LA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ 

ECONOMICHE IN QUARTIERI COLLINARI ANNO 2018 - 

APPROVAZIONE CRITERI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il ventiquattro del mese di settembre alle ore 18:00 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO ASSENTE 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N.  323   DEL   24/09/2018 

 

ATTIVITÀ ECONOMICHE - ISTITUZIONE FONDO PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE IN QUARTIERI 

COLLINARI ANNO 2018 - APPROVAZIONE CRITERI E MODALITÀ DI 

ASSEGNAZIONE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Vista che l’attuale congiuntura economica risulta oltremodo penalizzante verso la 

piccola distribuzione commerciale, con particolare riferimento a quelle attività commerciali 

presenti in nuclei abitati svantaggiati del territorio comunale e a rischio di desertificazione 

commerciale, come evidenziato dalla continua cessazione di attività in dette zone e i dati di 

contesto esterno illustrati nei documenti di programmazione economico finanziaria approvati 

nel corso di questi anni; 

 

Visto che le diverse azioni di contrasto a tale andamento realizzate nel corso di 

questi anni dall’amministrazione comunale si sono dimostrate efficaci, ma non risolutive a 

sanare tale fenomeno; 

 

Visti gli artt. 4 e ss. Dello Statuto comunale che, recependo  il principio di 

sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione,  prevedono che il Comune 

riconosce e favorisce, anche a mezzo di contributi ed altri vantaggi economici, nei limiti e con 

le modalità previste nei propri Regolamenti, le attività esercitate dalla autonoma iniziativa dei 

cittadini singoli ad associati, nonché di Enti ed organismi pubblici e privati, volte al 

soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, nonché a promuovere lo sviluppo sociale, 

culturale ed economico della comunità amministrata;   

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 76 del 01.02.2011 recante indirizzi 

operativi volti a meglio precisare gli ambiti e le modalità per la concessione di contributi a terzi; 

 

Evidenziato ed assunto che gli esercizi commerciali inseriti nelle frazioni collinari 

assumono una rilevante utilità sociale nel migliorare le condizioni di vita e dei servizi alla 

popolazione, in special modo alle persone anziane;  

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 12.06.2017 a oggetto: 

“ATTIVITÀ PRODUTTIVE - ISTITUZIONE FONDO PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE IN QUARTIERI COLLINARI. - 

APPROVAZIONE CRITERI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE” con la quale, per l’anno 

2017, è stato istituito il fondo per la concessione di contributi a sostegno di attività economiche 

esercitate in quartieri collinari nel territorio comunale e sono stati approvati i criteri e le 

modalità di assegnazione dei suddetti contributi; 

 

Ravvisata la volontà di promuovere, anche per l’anno 2018, azioni di sostegno di 

esercizi commerciali ubicati in quartieri collinari con lo specifico scopo di favorire il 

mantenimento di punti vendita per consumi primari del settore alimentare nelle zone 

svantaggiate del territorio comunale e di tutelare e rivitalizzare la piccola distribuzione 

commerciale contribuendo al miglioramento della qualità del servizio erogato; 

 

Ritenuto pertanto di procedere in tal senso mediante la costituzione di un fondo 

dedicato, approvando i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di che trattasi, da 

finanziarsi a valere sullo stesso;  



 

Visti, inoltre  

• il D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s. M. I. 

• la Legge 241/90 e s.m.i.; 

• i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di istituire il fondo relativo all’annualità 2018 per la concessione di contributi a sostegno di 

attività economiche esercitate in frazioni collinari del territorio comunale, con dotazione 

pari ad € 20.000,00, a valere sullo stanziamento di pari importo allocato al capitolo 

104140219120 del bilancio del corrente anno; 

 

2. di approvare i criteri e le modalità di assegnazione dei suddetti contributi di cui al 

documento recante: “Criteri e modalità per la concessione di contributi a valere sul fondo 

- anno 2018 – per il sostegno di attività economiche in quartieri collinari del territorio 

comunale”, atto che si allega per parte integrante e sostanziale al presente provvedimento 

sotto la lettera “A”; 

 

3. di precisare che i beneficiari dei contributi di cui sopra saranno individuati previa 

pubblicazione di apposito avviso pubblico da pubblicarsi entro il 1° ottobre p.v. sul sito web 

comunale. Della pubblicazione è dato avviso anche a mezzo stampa locale. 

 

4. di rimettere al Dirigente del Settore Sicurezza ed Attività Economiche ogni atto conseguente 

e necessario per dare attuazione al presente provvedimento.  

 


