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L’anno duemilaventi il sette del mese di dicembre alle ore 15:30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, in sostituzione del Segretario Generale. 

 

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. 345   DEL   07/12/2020 

 

ATTIVITÀ ECONOMICHE - ISTITUZIONE FONDO PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE IN QUARTIERI 

COLLINARI ANNO 2020 - APPROVAZIONE CRITERI E MODALITÀ DI 

ASSEGNAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

• la situazione economica degli ultimi anni, le nuove metodologie d’acquisto e i conseguenti 

consumi, hanno portato a una trasformazione del tessuto commerciale penalizzando 

maggiormente la piccola distribuzione e ancor più le attività commerciali che operano in 

aree periferiche, svantaggiate e a rischio di desertificazione commerciale del territorio 

Comunale, come riscontrato dalle numerose cessazioni di attività in dette zone e i dati di 

contesto esterno illustrati nei documenti di programmazione economico finanziaria 

approvati nel corso di questi anni. 

 

• è volontà dell’Amministrazione Comunale sostenere tali esercizi commerciali mediante 

l’assegnazione e l’erogazione di contributi volti a garantire, promuovere e sostenere la 

prosecuzione dei servizi erogati alla collettività residente o comunque presente in aree 

decentrate, e pertanto sfavorite, del territorio Comunale. 

 

• le diverse azioni di contrasto a tale andamento realizzate nel corso di questi anni 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 

riconosca e favorisca, 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° 7 del 26.02.2020 di approvazione del 

“Regolamento Comunale per la concessione di contributi, patrocinio e benefici economici” 

composto di n. 17 articoli, che disciplina la concessione del patrocinio e di contributi o benefici 

economici ad associazioni, soggetti pubblici o privati. 

 

Evidenziato ed assunto che gli esercizi commerciali inseriti nelle frazioni collinari 

e decentrate del territorio Comunale 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 del Consiglio Comunale n. 91 del 20.12.2019 con la quale 

sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione per 

gli anni 2020 - 2022 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 27.02.2020 di 

approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. 

 



Ravvisata la volontà di promuovere per l’anno 2020, per le motivazioni anzidette, 

azioni di sostegno per gli esercizi commerciali ubicati in quartieri collinari, con l’intento 

specifico di incoraggiare, promuovere e sopportare il mantenimento di punti vendita per 

consumi primari del settore alimentare nelle zone svantaggiate e decentrate del territorio 

comunale, di tutelare e rivitalizzare la piccola distribuzione commerciale contribuendo al 

miglioramento della qualità del servizio erogato. 

 

Ritenuto pertanto utile e necessario procedere in tal senso mediante l’istituzione 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:  

• il D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s. m. i. 

• la Legge 241/90 e s. m. i. 

• i pareri di regolarità tecnica e contabile, 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 2020, per la concessione di contributi a sostegno 

di attività economiche esercitate in frazioni collinari e decentrate 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 2020 – 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, entro il 31 dicembre 2020, di apposito avviso pubblico sul sito web 

comunale e della pubblicazione sarà 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.  

 


