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Deliberazione Giunta Comunale n. 213 del 21-12-2021 
 
 

 

 Oggetto: 
 

 

Bando per l'assegnazione di sovvenzioni dirette a sostegno di attività 

commerciali e artigianali nonché per alcune attività di servizi all' 

interno del territorio comunale. 

 
 

 

L’anno  duemilaventuno addì  ventuno del mese di dicembre nella Residenza Municipale si è 

riunita la Giunta Comunale, convocata per le ore 20:15. 

 

Eseguito l’appello risultano: 

 
Canella Daniele 

 

Sindaco Presente 

Corsini Alberto 

 

Vicesindaco Presente 

Pierazzo Stefania 

 

Assessore Assente 

Bellotto Caterina 

 

Assessore Presente 

Biasibetti Andrea 

 

Assessore Presente 

 

 

Assenti giustificati: n.    1 

Assiste alla seduta Scarangella Luca Segretario Generale. 

Canella Daniele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 

dichiara aperta la seduta. 
 

 

 

 

 

 



Viene sottoposta alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende promuovere lo sviluppo e la conservazione del 

tessuto commerciale e artigianale nel territorio del Comune di San Giorgio delle Pertiche nonché 

tutelare le attività tradizionali del territorio; 
 

Premesso, inoltre che il Documento Unico di Programmazione (D.U.P), approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 27.11.2020 e relativa nota di aggiornamento prevede 

tra i propri obiettivi strategici, di valutare le reali necessità delle aziende del territorio di San 

Giorgio delle Pertiche ivi compreso lo sviluppo della zona industriale ed ogni possibile attività 

promozionale oltre a tutelare le piccole attività commerciali, con sgravi e facilitazioni; 

 

Ritenuto, per questi motivi, di procedere con l’approvazione e pubblicazione di un apposito bando 

pubblico che definisce i criteri per l’assegnazione di sovvenzioni dirette a sostegno di attività 

commerciali e artigianali nonché per alcune attività di servizi alle aziende commerciali e artigianali 

situate nel territorio del Comune di San Giorgio delle Pertiche, stanziando a tale fine, per l’anno 

2021, un fondo di euro 30.000,00 (allegato sub A); 

 

Dato atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all’art. 6-bis della legge n. 

241/1990 e, pertanto in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di 

interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono il 

presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. di approvare, in applicazione degli artt. dal 54 al 63 del D.L. 19 maggio 2020, conv. con 

modificazioni in Legge 17 luglio 2020, n. 77, il bando di cui all’allegato sub A), parte 

integrante del presente provvedimento, per l’assegnazione di sovvenzioni dirette a sostegno di 

attività commerciali e artigianali nonché per alcune attività di servizi;  

 

3. di dare atto che le risorse finanziarie disponibili finalizzate all’erogazione delle sovvenzioni di 

cui al precedente punto 2), sono pari a complessivi euro 30.000,00;  

 

4. di disporre l’apertura dei termini per la presentazione delle istanze di sovvenzione secondo le 

modalità fissate da bando di cui trattasi; 

 

5. di demandare al Settore I – Affari Istituzionali e Programmazione economico finanziaria 

dell’Ente l’adozione di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento; 

 

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 

di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 

 

7. che il presente atto, sarà compreso nell’elenco pubblicato nella sezione del sito istituzionale 

denominata “Amministrazione trasparente” => sotto-sezione di 1° livello “Provvedimenti” => 



sotto-sezione di 2° livello “Provvedimenti organi indirizzo-politico”, ai sensi di quanto 

disposto dall’ art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33; 

 

8.  di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 

*********** 

Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 

49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

La suesposta proposta viene approvata con voti favorevoli unanimi legalmente espressi. 

Con apposita e separata votazione unanime, stante l’urgenza, viene approvata l’immediata 

eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

Canella Daniele 

 Il Segretario Generale 

 Scarangella Luca 

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art 21 del 

D.Lgs. n.82 del 2005 

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art 21 del 

D.Lgs. n.82 del 2005 
 

 

 

 

 

 

 


