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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 94 del 18/10/2018

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE MICRO ATTIVITA' 
COMMERCIALI ED ARTIGIANALI ED ALLE IMPRESE AGRICOLE NEL COMUNE DI 
ALPAGO PER L'ANNO 2018

L’anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di Ottobre alle ore 17:30 nella Sala Comunale, in 
seguito a convocazione si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

NOMINATIVO RUOLO PRESENTI ASSENTI
SOCCAL UMBERTO SINDACO X
DE FRANCESCH VANESSA ASSESSORE X
PETERLE ALBERTO ASSESSORE X
GUOLLA LUIGINA ASSESSORE X
COSTA FEDERICO ASSESSORE X

Il Segretario ComunaleMichela Scanferla assiste alla seduta.

Il SindacoUmberto Soccal assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, sottopone 
all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione, iscritta all'ordine 
del giorno.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Area: Area Servizi ai Cittadini
Proponente: SOCCAL UMBERTO

Proposta N.: 118
Data Proposta: 18/10/2018

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE 
MICRO ATTIVITA' COMMERCIALI ED ARTIGIANALI ED 
ALLE IMPRESE AGRICOLE NEL COMUNE DI ALPAGO 
PER L'ANNO 2018

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30.12.2016 con la quale è stato 
approvato il   “Regolamento volto al sostegno finanziario delle micro attività commerciali ed 
artigianali e delle imprese agricole nel Comune di Alpago”;

VISTO l'art. 5, comma 1, del Regolamento ove è stabilito che   “l'importo minimo delle spese 
finanziabili, l'entità percentuale del contributo ed il limite massimo dello stesso sono stabiliti, per 
ciascun anno, con   deliberazione della Giunta Comunale, differenziandoli a seconda 
dell'ubicazione dell'attività in zona A o in zona B, come da allegato, e per le start up”;

RITENUTO di determinare in 4.000,00 euro l'importo minimo delle spese finanziabili, con 
l'eccezione delle start up, per le quali l'importo minimo delle spese finanziabili è stabilito in 
2.500,00 euro;

RITENUTO i prevedere un contributo maggiore in favore delle attività ubicate nelle Zone A, più 
decentrate e meno servite, rispetto a quelle ubicate nelle Zone B, più centrali e frequentate, 
nonché di incentivare la costituzione delle start up,

VALUTATO, pertanto, di quantificare il contributo comunale come segue:
• 60% della spesa sostenuta con un limite massimo di 5.000,00 euro per le attività 
ubicate in Zona A;
• 40% della spesa sostenuta con un limite massimo di 4.000,00 euro per le attività 
ubicate in Zona B;
• 80% della spesa sostenuta con un limite massimo di 5.000,00 euro per le start up;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 12.01.2017, esecutiva, con la quale 
veniva deliberata la concessione di contributi economici alle micro attività commerciali ed 
artigianali ed alle imprese agricole nel comune di Alpago per gli anni 2016 e 2017;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale intende prorogare per il corrente anno 2018 la 
concessione del contributo secondo le medesime modalità, al fine di dare continuità ad un 
intervento economico che, nelle due precedenti annualità, ha consentito di supportare 
efficacemente il tessuto commerciale e produttivo del Comune e ha visto quali beneficiari operatori 
attivi in tutto il territorio comunale;
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PRESO ATTO altresì che  nel Bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2019 è stata stanziata  
la somma di 50.000,00 euro annui per il contributo de quo;

VISTO   il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO   lo Statuto Comunale;

VISTI   i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000, dal Responsabile Area Servizi ai Cittadini e Area Amministrativa-Finanziaria, 
attestanti rispettivamente la regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto;

ATTESA l'urgenza, stante la necessità di dare avvio agli atti gestionali successivi per consentire la 
presentazione delle domande nei termini previsti dal Regolamento;

P R O P O N E

1) DI DARE ATTO   che le premesse sono parti integranti e sostanziali della presente 
proposta;

2) DI PROROGARE per il corrente anno 2018 la concessione del contributo di cui sopra, per 
dare continuità ad un intervento economico che, nelle due precedenti annualità, ha 
consentito di supportare efficacemente il tessuto commerciale e produttivo del Comune e 
ha visto quali beneficiari operatori attivi in tutto il territorio comunale;

3) DI DETERMINARE   in 4.000,00 euro l'importo minimo delle spese finanziabili, con 
l'eccezione delle start up, per le quali l'importo minimo delle spese finanziabili è stabilito in 
2.500,00 euro;

4) DI QUANTIFICARE   il contributo comunale come segue:
• 60% della spesa sostenuta con un limite massimo di 5.000,00 euro per le attività ubicate in 

Zona A;
• 40% della spesa sostenuta con un limite massimo di 4.000,00 euro per le attività ubicate in 

Zona B;
• 80% della spesa sostenuta con un limite massimo di 5.000,00 euro per le start up;

5) DI DARE ATTO che i contributi alle attività commerciali, artigianali ed alle imprese agricole 
del comune di Alpago previsti nell'importo di complessivi 50.000,00 trovano stanziamento 
nel Bilancio di previsione 2018/2020 - per l'annualità 2019 - al cap. 16250;

6) DI PRECISARE che  il contributo in oggetto dovrà essere erogato secondo i criteri e le 
modalità previsti  “Regolamento volto al sostegno finanziario delle micro attività 
commerciali ed artigianali e delle imprese agricole nel Comune di Alpago”,   approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30.12.2016;
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7) DI INCARICARE  il Responsabile Area Servizi ai Cittadini degli atti connessi e conseguenti 
alla presente;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri espressi sulla stessa ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

D E L I B E R A

• di APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata.

 
Letto, confermato e sottoscritto.
 

Il Sindaco
Umberto Soccal

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Michela Scanferla

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


