CITTÀ DI ARONA
PROVINCIA DI NOVARA

ORIGINALE

Verbale di deliberazione n° 128
della GIUNTA COMUNALE

Seduta del giorno 26 OTTOBRE 2020

OGGETTO
MODIFICA DELL'IMPORTO DEI SINGOLI CONTRIBUTI DA DESTINARSI A GIOVANI
IMPRENDITORI OPERANTI SUL TERRITORIO ARONESE CHE ABBIANO INIZIATO
L'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE NELL'ANNO 2019

L'anno duemilaventi, addì ventisei del mese di ottobre alle ore 15:10 nella sala adunanze del
Palazzo Civico si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MONTI Federico
GUSMEROLI Alberto
AUTUNNO Chiara Maria
MAZZA Monia
GRASSANI Marina

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

MASTRANGELO Tullio

Assessore

Presente
X
X
X
X
X

Assente

(In audioconferenza)

X

***************************************************************************************************************
Partecipa il Segretario Generale Dott. Corrado ZANETTA, nonché, tramite audioconferenza (ai
sensi dell'art. 32, comma 4, dello Statuto Comunale), l’assessore Marina GRASSANI.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco Federico MONTI dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: MODIFICA DELL'IMPORTO DEI SINGOLI CONTRIBUTI DA DESTINARSI A
GIOVANI IMPRENDITORI OPERANTI SUL TERRITORIO ARONESE CHE
ABBIANO INIZIATO L'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE NELL'ANNO
2019

L’Assessore Monia MAZZA illustra la proposta di deliberazione del tenore seguente:
””””””””””””””””””””””””

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il vigente "Regolamento per la concessione di contributi a fondo perduto a
sostegno dei giovani imprenditori operanti sul territorio aronese" approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 70 del 28 maggio 2007 e s.m. e i.;
VISTI in particolare i commi 2 e 3 dell’art. 2 che così recitano: “La Giunta Comunale
determina annualmente l'importo di ogni contributo diminuendolo gradualmente sulla base
delle posizioni che verranno acquisite dai richiedenti nella graduatoria stilata con i criteri di
cui all’art. 7. I contributi vengono assegnati fino all'esaurimento delle risorse previste in
Bilancio. Il contributo massimo è stabilito annualmente in relazione alle disponibilità di
bilancio, comunque per un importo non superiore a € 1.000,00 per ogni soggetto
beneficiario.”;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 106 del 25 agosto 2020 con la quale è
stato determinato l’importo dei singoli contributi da destinarsi a giovani imprenditori
operanti sul territorio aronese che abbiano iniziato l’attività imprenditoriale nell’anno 2019
come segue:
1^ posizione in graduatoria : 1.000,00 €
2^ posizione in graduatoria: 750,00 €
3^ posizione in graduatoria: 500,00 €
RICHIAMATO il bando per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno dei
giovani imprenditori che nell'anno 2019 abbiano iniziato una nuova attività di tipo
artigianale, di commercio al dettaglio o di pubblico esercizio sul territorio aronese
approvato con determinazione n. 356 del 15/09/2020;
RILEVATO che il Regolamento prevede che venga “riconosciuto un contributo pari al 30%
delle spese finanziabili ammesse a contributo e comunque per una somma non superiore
a quella determinata, ai sensi del vigente Regolamento, dalla Giunta Comunale. L’importo
massimo di ogni contributo non potrà superare comunque € 1.000,00”;
CONSIDERATO che sono pervenute quattro istanze di cui è stata effettuata istruttoria con
la definizione della graduatoria;
RILEVATO che l’impresa, prima in graduatoria, non potrà usufruire dell’intero importo di
contributo fissato in 1000,00 euro in quanto le spese finanziabili documentate sono di
importo pari a circa 430 euro per cui il contributo erogabile sarà di 129,00 euro;

RITENUTO pertanto opportuno ridefinire l’entità dei singoli contributi da erogare ai
richiedenti in modo da consentire di erogare contributo anche alla quarta impresa in
graduatoria e di incrementare il contributo erogabile alle restanti imprese, secondo i criteri
previsti dall’art. 2 del sopra citato regolamento comunale;
PRESO ATTO che, con il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 il Consiglio
Comunale ha stabilito l’entità complessiva del fondo da destinare nell’anno in corso ai
giovani imprenditori operanti sul territorio aronese fissandola a € 2.250,00 iscritta
all'intervento 14.02.1 cap. 1715/1 "Trasferimenti a sostegno di nuove attività commerciali"
del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2020;
Acquisito il parere di regolarità del Dirigente del Settore II ai sensi e per gli effetti degli
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Acquisito il parere di regolarità del Dirigente di I Settore in sostituzione della
Responsabile di posizione organizzativa del servizio “Gestione risorse finanziarie e
assicurazioni” in esecuzione dell’atto di organizzazione n. 1/2020, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visti la nota di aggiornamento al DUP ed il bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022,
approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 27.12.2019, rispettivamente con atti nn.
72 e n. 73 esecutivi ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 23.06.2020, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022 e sono state assegnate le
risorse finanziarie, umane e strumentali ai Dirigenti e al Responsabile del Servizio Polizia
Locale necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di gestione a essi attribuiti;

DELIBERA

1) Di rideterminare l’importo di ogni singolo contributo da destinarsi a giovani imprenditori
operanti sul territorio aronese che hanno partecipato al bando approvato con
determinazione n. 356 del 15/09/2020
1^ posizione in graduatoria : 129,00 (pari al 30% delle spese finanziabili ammesse a
contributo dichiarate dal richiedente)
2^ posizione in graduatoria: 849,00 € (pari al 30% delle spese finanziabili ammesse a
contributo dichiarate dal richiedente
3^ posizione in graduatoria: 700,00 €
4^ posizione in graduatoria: 550,00 €

2. Di dare atto che la spesa in approvazione di € 2.228,00, trova imputazione nel Bilancio
di Previsione finanziario es. 2020 – 2022 secondo i seguenti riferimenti:

U
E

Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato
Titolo
Tipologia
Categoria

14 .02.1.104

Cap./Art.

1715/1

Codice
Piano
Conti
Finanziario
(V livello)

U.1.04.03.99.99
9 - Trasferimenti
correnti a altre
imprese

Importo €

2.228,0
0

Eserc.
fin

n.
impegno
n.
accert.

2020

3. Di dare atto ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale che
il presente provvedimento è coerente con il DUP 2020-2022 approvato con DCC n.
62/2019 e ss.mm.ii;
4. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame
favorevole in merito alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL
SEGUENTE OGGETTO:
MODIFICA DELL'IMPORTO DEI SINGOLI CONTRIBUTI
DA DESTINARSI A GIOVANI
IMPRENDITORI OPERANTI SUL TERRITORIO ARONESE CHE ABBIANO INIZIATO
L'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE NELL'ANNO 2019

Numero proposta: 134/2020

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Firmato digitalmente da ing. Mauro Marchisio in data 22/10/2020

*******

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Firmato digitalmente da Anna Maria Silvia Bodio in data 26/10/2020

””””””””””””””””””””””””
A questo punto,
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la su estesa proposta di deliberazione e ritenutola meritevole di approvazione;
Acquisito il parere di regolarità del Dirigente di Settore ai sensi e per gli effetti degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Acquisito il parere di regolarità della Responsabile di posizione organizzativa del servizio
“Gestione risorse finanziarie e assicurazioni” in esecuzione dell’atto di organizzazione I settore n.
1/2020, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;
DELIBERA
Di approvare, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, la su estesa proposta di
deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rondoni Monica

CITTÀ DI ARONA
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Federico MONTI
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Corrado ZANETTA
firmato digitalmente

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

