COMUNE DI MELDOLA
Provincia di Forlì – Cesena
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Numero: 103

Data:

11/10/2013

OGGETTO: APPROVAZIONI CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER
L’APERTURA DI NUOVE ATTIVITA’ COMMERCIALI E ARTIGIANE DA UBICARSI
NEL CENTRO STORICO O NEL CENTRO ABITATO NELL’ANNO 2013 Il giorno 11/10/2013 alle ore 9:30, nella Sala delle Adunanze del Comune, si è riunita la Giunta
Municipale.
Risultano presenti i seguenti Assessori:
Presente
ZATTINI GIAN LUCA

Sindaco

S

VALLICELLI ANNA

Assessore

S

GIUNCHI ERMANO

Assessore

N

MARCHI PIERGIUSEPPE

Assessore

S

RUSSOMANNO MARIO

Assessore

S

CICOGNANI VITTORIO

Assessore

S

TOTALE PRESENTI: 5
Assume la presidenza il Sindaco Dr. ZATTINI GIAN LUCA
Assiste il Segretario Comunale BARONI MARIA PIA
Constatata la regolarità della seduta, il Presidente invita la Giunta Municipale a deliberare
sull’oggetto all’ordine del giorno sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

il vigente Regolamento comunale di cui all’art. 12 della Legge 241/90 disciplinante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici, approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 27/01/1992, esecutiva ai sensi di legge, all’art.
10 individua fra le finalità di pubblico interesse da perseguirsi attraverso la concessione di
contributi, le attività economico-produttive volte al miglioramento di infrastrutture e
servizi ad uso pubblico;

•

l’art. 11 del succitato Regolamento delinea la possibilità di concessione di contributi cosiddetti straordinari, in caso di interventi “una tantum”, per far fronte situazioni eccezionali;
•

questa Amministrazione intende:
- promuovere la complessiva riqualificazione del tessuto commerciale del Centro Abitato
Capoluogo e del Territorio Comunale, ed in tale ottica ritiene opportuno incentivare l’apertura di nuove attività artigianali di produzione, servizio e vendita beni al dettaglio, pubblici esercizi ed attività commerciali di vicinato, vista la riduzione del numero di tali attività verificatasi negli ultimi anni;
- in particolare, incentivare le attività artigianali di produzione, servizio e vendita beni al
dettaglio, nonché i pubblici esercizi e le attività commerciali di vicinato nel Centro Abitato, mentre nell’ambito del perimetro del Territorio Comunale, l’Amministrazione Comunale intende incentivare solo l’apertura di nuove attività commerciali e pubblici esercizi;
- investire, in via straordinaria, per le finalità e gli obiettivi sopra esposti, la somma
complessiva pari ad € 5.000,00= da destinarsi alla concessione di contributi a fondo perduto, nella misura unitaria di € 1.000,00= e fino ad esaurimento della somma disponibile,
alle aziende che abbiano avviato, o avviino la propria attività nell’anno 2013;

Ravvisata la necessità di stabilire i criteri e le modalità per la concessione dei contributi straordinari di cui trattasi;
Visto l’elaborato predisposto dall’Ufficio Attività Economico recante i “CRITERI PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’APERTURA DI NUOVE ATTIVITA’ COMMERCIALI ED ARTIGIANE DA UBICARSI RISPETTIVAMENTE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE E NEL CENTRO ABITATO NELL’ANNO 2013”, composto di n. 9 articoli ed allegato alla presente deliberazione sub A), per costituirne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto il succitato elaborato meritevole di approvazione;
Visto l’art. 6 comma 4 della L.R. 25 Giugno 1999, n. 12;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, ed in particolare l’art. 12;
Dato atto che, a norma dell’art. 49 – 1° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.
267, sulla presente deliberazione:

- il Responsabile Area Tecnica Opere Pubbliche, Gestione e Programmazione del Territorio
ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1) Per le ragioni espresse in premessa narrativa, che qui si intende richiamata e trascritta, di
approvare i criteri per la concessione di contributi per l’apertura di nuove attività commerciali ed artigiane da ubicarsi rispettivamente in tutto il Territorio Comunale e nel Centro Abitato
nell’anno 2013, come risultanti dall’elaborato predisposto dall’Ufficio Attività Economiche,
allegato alla presente deliberazione sub A) per farne parte integrante e sostanziale.
2)

Di rendere pubblico il presente provvedimento mediante pubblicazione di apposito avviso nel
sito Internet del Comune di Meldola, all’indirizzo web: www.comune.meldola.fc.it.-

3) Di dare mandato al competente Ufficio per ogni provvedimento inerente e conseguente la
presente deliberazione.
Con successiva separata votazione resa in forma palese, all’unanimità,
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti del 4^
comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Dr. ZATTINI GIAN LUCA

Copia
Il Segretario Comunale
F.to BARONI MARIA PIA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 dal 18/10/2013 e contestualmente è stata
comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - del D.Lgs. 267/2000;
Il Segretario Comunale
F.to Maria Pia Baroni
________________________________________________________________________________
La suestesa deliberazione è:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Comunale
F.to Maria Pia Baroni
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Il Segretario Comunale
(Maria Pia Baroni)

