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OGGETTO:
FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI. FINANZIAMENTO DI
INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI. BANDO PER LE
ANNUALITA 2014/2017. APPROVAZIONE SCHEDA DI PROGETTO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto , Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
-Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000:
giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva(art. 134,comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

L’anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di settembre alle ore tredici
e minuti cinquantacinque nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è
riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.128, comma 3 del decreto L.gs. 18.08.2000 n. 267);
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Sì
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Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor DR.SSA PATRIZIA MUCELI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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RILEVATO che nell’Allegato 1 il Comune di Urzulei è segnalato tra i Comuni di “Classe 3”;
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed integrazioni,
recante disposizioni in materia di ordinamento delle Autonomie Locali

CONSIDERATO che il finanziamento concesso ai comuni deve essere utilizzato nei seguenti
ambiti:
a) incentivazione agli esercizi commerciali per l'avvio, il mantenimento o l'ampliamento
dell'offerta commerciale anche in forma di multiservizi;
b) servizi di consegna su ordinazione delle merci a domicilio, (qualora il servizio non fosse
svolto direttamente dalla Amministrazione, non può essere incluso l'acquisto del veicolo per
il trasporto delle merci);
c) servizi di trasporto, ove mancanti o non sufficienti a rispondere alle esigenze della
popolazione locale, con particolare riferimento a quella residente nelle frazioni, per il
raggiungimento delle sedi dei mercati nell'ambito dei territori montani;

VISTI:
•
•
•

il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2017;
il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2017;
il PEG approvato con Deliberazione di G.C. n. 15 del 20.02.2017.

PREMESSO CHE:
• la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, “Legge di stabilità 2013”, art. 1, commi 319, 320, 321,
ha istituito il Fondo integrativo per i comuni montani;
• nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 128 del 5 giugno 2017 è
stato pubblicato il Bando per le annualità 2014-2017 del Fondo integrativo per i comuni
montani;
• nel decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 21 aprile 2017 sono stati
individuati i soggetti destinatari del Fondo, le modalità di individuazione dei criteri di
valutazione, la procedura per la formazione del decreto di riparto, nonché le modalità di
presentazione delle domande di finanziamento, di liquidazione dei fondi e di modifica e
monitoraggio dei progetti;
• nell’allegato 1 (Suddivisione in classi dei comuni montani di ciascun territorio regionale) del
predetto decreto, i Comuni totalmente montani sono stati ordinati, per ciascun territorio
regionale, in base al numero degli esercizi commerciali, secondo le risultanze dell'analisi
appositamente condotta dall'ISTAT, con riferimento alla classificazione Ateco commercio:
471-Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati e 472-Commercio al dettaglio di
prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati;
• il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, per le annualità 2014, 2015, 2016 e
2017, è destinato alla erogazione di fondi a beneficio di comuni totalmente montani che
risulteranno utilmente collocati nelle apposite graduatorie, come definite nell’articolo 7, per
il finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali nei comuni in cui queste
non siano presenti o siano carenti;
•

•

RILEVATO che il finanziamento richiesto, ove ammesso, coprirà per intero il costo del progetto
proposto, senza alcun onere a carico del Comune;
RILEVATA l’opportunità di partecipare con una propria candidatura al bando “ Fondo nazionale
integrativo per i comuni montani per il finanziamento di iniziative a sostegno delle attività
commerciali, annualità 2014, 2015, 2016 e 2017”;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile di Servizio
ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
TUTTO ciò premesso,
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1) di approvare le premesse che costituiscono parte integrante del presente atto;
2) di partecipare al bando “Fondo nazionale integrativo per i comuni montani per il
Finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali, annualità 2014, 2015,
2016 e 2017”.
3) di approvare l'allegata scheda del progetto e la dichiarazione del legale rappresentante e di
demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti e le attività esecutive
conseguenti alla presente deliberazione, necessari per la presentazione della predetta
candidatura;
4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio
comunale, in quanto finalizzata alla partecipazione all’avviso pubblico in oggetto per il
reperimento di risorse finanziarie;

i singoli comuni totalmente montani possono essere destinatari di finanziamenti di valenza
annuale, ciascuno dell'importo di euro 25.000,00; ai finanziamenti di valenza pluriennale,
ciascuno di euro 100.000,00, possono accedere aggregazioni di almeno tre comuni
totalmente montani;

5) di dare atto che i pareri richiamati in narrativa costituiscono parte integrante del presente
deliberato;

il predetto bando definisce le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento dei
progetti da parte dei Comuni fissando il termine del 4 settembre 2017;

6) di comunicare ai capigruppo consiliari l’oggetto della presente deliberazione a norma
dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

VISTO il Decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 21 aprile 2017 e suoi
allegati;
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