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COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 72 Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO A SOSTEGNO DELLE START
D'IMPRESA NEL COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

UP

L’anno 2020 addì 10 del mese di Agosto alle ore 17.00 nella Sede Comunale, previa
convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Presenza

PETRELLA RENATA
LONGHINI ALESSANDRO
PAROLINI ANDREA

Sindaco
Assessore - Vicesindaco
Assessore

SI
SI
SI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa LA MARCA SARINA .

L’Avv. PETRELLA RENATA nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’argomento all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
che il Comune di Chiesa in Valmalenco intende attivare un supporto all’apertura di nuove attività
commerciali e di pubblico esercizio con sede operativa nel proprio Comune, istituendo un fondo a
sostegno degli investimenti necessari per l’avvio dell’attività e per l’abbattimento dei costi di
eventuale locazione sede dell’attività;
al riguardo il Comune ha chiesto la collaborazione dell’Unione Commercianti di Sondrio che ha
predisposto un bando e dà la propria disponibilità per la raccolta delle domande, le fasi di
istruttoria e predisposizione dell’elenco da inviare al Comune per l’erogazione del contributo alle
aziende;
che nel bilancio di previsione 2020, giusta deliberazione del Consiglio comunale nr. 7 del
29/04/2020, all’intervento nr 3081/01 sono stati stanziati € 30.000,00 per “Interventi a favore di
aziende del commercio, del pubblico esercizio”;
CHE tutti i soggetti interpellati hanno manifestato il proprio assenso alla proposta in oggetto;
VISTO l’unito bando che disciplina tutte le fasi del progetto, allegato alla presente quale parte
integrante e consistente in 10 articoli;
ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei competenti servizi;
CON voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni suesposte, i contenuti del bando a supporto
dell’apertura di nuove attività commerciali e di pubblico esercizio con sede operativa nel
proprio Comune, istituendo un fondo a sostegno degli investimenti necessari per l’avvio
dell’attività e per l’abbattimento dei costi di eventuale locazione sede dell’attività;
2.

DI DEMANDARE al competente servizio affari generali l’assunzione dell’impegno di spesa e
quant’altro necessario per l’attuazione di quanto disposto con la presente;

3. Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito dell’esito di separata ed unanime
votazione espressa nelle forme di Legge, urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art.134, 4° comma, del D. Lgs, 267/2000, in quanto risulta necessario provvedere
quanto prima ai successivi adempimenti.

Pareri
COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.
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/ 74

Ufficio Proponente: Tributi - Affari Generali e Istituzionali - Commercio
Oggetto: APPROVAZIONE BANDO A SOSTEGNO DELLE START UP D'IMPRESA NEL COMUNE DI CHIESA
IN VALMALENCO

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Tributi - Affari Generali e Istituzionali - Commercio)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/08/2020

Il Responsabile di Settore
Erica Pedrotti

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/08/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Francesca Nana

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LA MARCA SARINA

IL PRESIDENTE
F.to PETRELLA RENATA

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo
Pretorio on-line di questo Comune il 20/08/2020, vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
Chiesa in Valmalenco, 20/08/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LA MARCA SARINA

Copia conforme all’originale.
Chiesa in Valmalenco,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa LA MARCA SARINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.
Chiesa In Valmalenco, 10/08/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa LA MARCA SARINA

