
         CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE VII – SICUREZZA E ATTIVITA’ ECONOMICHE

CENTRO DI COSTO: POLIZIA AMMINISTRATIVA, URBANA, RURALE ED 
                                     ATTIVITA’  ECONOMICHE

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 217 DEL 12.6.2017 –
CONCESSIONE  CONTRIBUTI  A  SOSTEGNO  DI  ATTIVITA’
ECONOMICHE  IN  QUARTIERI  COLLINARI  –  APPROVAZIONE
SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI
SPESA

DETERMINAZIONE  N. 139 DEL 23 GIUGNO 2017 

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 20.12.2016, con la quale sono stati
approvati il Documento Unico di programmazione per gli anni 2017-2020 ed il Bilancio di
Previsione per gli anni 2017-2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 23.5.2017, con la quale è stata
stanziata sul bilancio per l’anno 2017 la somma di € 20.000,00, finalizzata alla costituzione di
apposito fondo da destinare alla concessione di contributi a sostegno di attività economiche
esercitate in quartieri collinari del territorio comunale, soggetti a fenomeni di desertificazione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 217 in data 12.6.2017 con la quale, in
attuazione degli atti consiliari sopra richiamati e degli indirizzi in merito più volte espressi dal
Consiglio Comunale, è stato istituito il Fondo per la concessione di contributi a sostegno di
attività economiche esercitate in quartieri collinari nel territorio comunale per l’anno 2017 e
sono stati approvati i  criteri   e le modalità per la concessione dei contributi a valere sullo
stesso; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Stante le premesse,

DETERMINA

1.  di  approvare  lo  schema di  avviso  pubblico  concernente  la  concessione  di  contributi  a
sostegno  di  attività  economiche  esercitate  in  quartieri  collinari  nel  territorio  comunale,
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;



2.  di avviare il procedimento per l’individuazione dei beneficiari dei contributi di cui sopra
stabilendo che le relative domande, redatte secondo il modello allegato allo schema di avviso,
dovranno pervenire al protocollo comunale entro e non oltre le ore 12.00     del giorno 31 luglio  
2017; 

3. di prenotare l’impegno di Euro 20.000  sul capitolo 104140219120 – “Commercio, Reti
distributive,  Tutela  consumatori,  Commercio  –  Trasferimenti  –  Polizia  Amministrativa  –
Trasferimenti correnti ad altre imprese”  esercizio 2017,  al fine di dare copertura finanziaria
all’approvazione dello schema di avviso pubblico di cui al punto (1) della presente;

4.  di  perfezionare  l’impegno  con  successivo  atto  all’individuazione  dei  beneficiari  e
comunicare contestualmente i dati contabili mancanti.  

5. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati all'Albo
Pretorio online del Comune di Biella e sul sito istituzionale http://www.comune.biella.it

Biella, 23 giugno 2017  
IL DIRIGENTE

   Dott. Massimo MIGLIORINI

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Impegno n. 1834/2017

Biella, 11 luglio 2017 
                                                                                                 IL RESPONSABILE 

                                                                                       DEL  SERVIZIO FINANZIARIO
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