Comune di Pontebba
Udine
__________

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2021

N. 2 del Reg. Deli bere

OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE. EROGAZIONE
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ
ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE
DELL'AVVISO PUBBLICO.
L'anno 2021, il giorno 05 del mese di Gennaio alle ore 12:30 40 nella sala comunale si
è riunita, in modalità a distanza mediante videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. n.
18/2020 e giusto decreto sindacale n. 3-bis del 17.03.2020, la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

Buzzi Ivan
Gitschthaler Rudy
Anzilutti Anna
Alongi Antonino
Donadelli Arianna

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità
di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in
relazione all’oggetto della presente deliberazione.
Pontebba, lì 05/01/2021

Il TPO dell’Area Segreteria, Tecnica e Programmazione
dell’Unione Territoriale Intercomunale Canal del Ferro Val Canale
F.to dott. Gaetano Simonetti

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in
relazione all’oggetto della presente deliberazione.
Pontebba, lì 05/01/2021

Il TPO Area Economico Finanziaria
dell’Unione Territoriale Intercomunale Canal del Ferro Val Canale
F.to rag. Patrizia Vuerich

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 65-ter della L. n. 205/2017 in base al quale, nell’ambito della strategia
nazionale per lo sviluppo delle aree interne, è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche,
artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,
2021 e 2022;
VISTO il DPCM 24 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 302 del 4 dicembre 2020, con il quale il fondo sopracitato è stato ripartito tra i comuni presenti
nelle aree interne, con contestuale definizione dei termini, delle modalità di accesso e di
rendicontazione delle risorse assegnate;
ATTESO che, con il DPCM sopra citato, sono state assegnate al Comune di Pontebba risorse pari
ad €. 29.450,00 per l’anno 2020 e €. 19.633,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022;
CONSIDERATO che i provvedimenti del Governo e della Regione Friuli Venezia Giulia, emanati
nel corso del 2020 per fronteggiare l'epidemia da COVID 19, hanno disposto la sospensione o la
rigida limitazione di numerose attività economiche, operanti anche sul territorio del nostro Comune;
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RITENUTO pertanto di intervenire a supporto delle realtà economiche locali che, a seguito della
sospensione o della forzata riduzione della propria attività, risultano particolarmente esposte ad una
grave crisi economica, con inevitabili ripercussioni sulla possibilità di ripresa dell'attività stessa;
RITENUTO, in particolare, di attuare le predette azioni di sostegno mediante l'erogazione di un
aiuto economico, rivolto alle attività economiche maggiormente soggette al rischio di pregiudizio
della continuità aziendale, che contribuisca a superare le difficoltà e le limitazioni affrontate negli
ultimi mesi, mediante un contributo a fondo perduto per coprire le spese di gestione sostenute;
ATTESA la possibilità di utilizzare, a tal fine, le risorse assegnate al Comune con il DPCM sopra
citato;
VISTO l’avviso, allegato al presente atto, predisposto dal SUAP sulla base delle indicazioni ad esso
impartire dall’Amministrazione comunale, contenente i criteri e le modalità di accesso all’azione di
sostegno comunale, corredato del modello di domanda di contributo;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e smi;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai competenti Responsabili di
Servizio ai sensi dell’art. 49 del succitato D.lgs n. 267/2000 e smi;
All’unanimità dei vori espressi palesemente
DELIBERA
1) Per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente, di approvare l’Avviso
pubblico per l'erogazione di un contributo a fondo perduto per il sostegno alle attività artigianali e
commerciali del territorio, contenente i criteri e le modalità di accesso all’azione di sostegno
comunale esposta in premessa, corredato del modello di domanda di contributo, allegato al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) Di precisare che l’attività istruttoria delle domande sarà svolta dallo Sportello Unico Attività
Produttive della Comunità di montagna del Canal del Ferro e Val Canale;
3) Di nominare quale responsabile del procedimento il dott. Gaetano Simonetti, Responsabile
dell’Area Tecnica e Programmazione della Comunità di montagna del Canal del Ferro e Val
Canale;
4) Di disporre la tempestiva della pubblicazione all’albo pretorio comunale dell'Avviso allegato,
ove rimarrà esposto sino al giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande di contributo, oltre che nella sezione Amministrazione trasparente del sito web
istituzionale del Comune.
Unanime per distinta e palese votazione
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del
11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Ivan BUZZI

Il Segretario
F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 08/01/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 23/01/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16
della L.R. 11/12/2003 n. 21.
Pontebba, lì 08/01/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to dott.ssa Paola Leschiutta
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/01/2021, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Pontebba, lì 08/01/2021
Il Responsabile dell’esecutività
F.to dott.ssa Paola Leschiutta
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