
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Registro Generale N° 139 del 04-11-2022

 
OGGETTO: "Fondo sostegno ai Comuni marginali" - D.P.C.M. 30.09.2021- Approvazione manifestazione
d'interesse - Atto d'indirizzo.
 
L'anno duemilaventidue, il giorno 4, del mese di novembre, alle ore 13:45, nella sede municipale,
convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei
Signori:
 

COGNOME E NOME
 

REFERENZA PRESENTE ASSENTE

GUCCIONE ANTONINO
SINDACO X  

SIRAGUSA GAETANO
ASSESSORE X  

MICELI LUCIA PAOLA
ASSESSORE X  

VICARI SALVATRICE
ASSESSORE X  

LA TERRA FRANCESCO
ASSESSORE X  

 
Presenti n. 5
Assenti  n. nessuno

Partecipa il segretario generale dott. Salvatore Gaetani Liseo, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la
Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale su iniziativa
del SETT. 4 - ATTIVITA' PRODUTTIVE, PATRIMONIO E

GESTIONE SERVIZI numero 164 del 03-11-2022
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******
Su indicazione dell’ Assessore  alle Attività  Produttive si sottopone alla Giunta Municipale la seguente

proposta di deliberazione

  ***

 
PREMESSO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale serie generale n. 296 del 14/12/2021 definisce le “Modalità di ripartizione, termini,
modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di
realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per gli anni dal 2021 al
2023”;
CONSIDERATO che:
- I contributi sono concessi al fine di realizzare i seguenti interventi:
a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato
d’uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l’apertura di attività commerciali,
artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio
attività;
b) concessione di contributiper l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità
operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti
territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei
comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da
destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario.
- I comuni svantaggiati sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici
appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d’uso gratuito, da adibire ad abitazione principale,
nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare
forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari;
PRESO ATTO che:
- i comuni svantaggiati di cui all'allegato "A" del decreto, sonoindividuati sulla base dei criteri di
spopolamento, deprivazione sociale e reddito delle persone fisiche sulla base degli indicatori stabiliti
dall’art. 3 del DPCM del 30/09/2021;
- il riparto delle risorse avviene tra i comuni beneficiari secondo i criteri indicatori stabiliti dall’art. 4 del
DPCM del 30/09/2021;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione dispone l'erogazione
del contributo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in ragione delle singole annualità di legge.
Per le annualità successive alla prima, l'erogazione è subordinata all'accertamento dell'effettivo utilizzo
delle risorse, inteso come avvenuta attribuzione del contributo ai soggetti beneficiari da parte del comune,
in riferimento alle precedenti annualità, come verificato all'esito del monitoraggio di cui all’art. 6 del DPCM
del 30/09/2021;
-l'utilizzo delle risorse, deve avvenire entro sei mesi dalla conclusione dell'annualità di erogazione del
contributo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ai singoli comuni;
- il contributo è revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzo, verificato
attraverso il monitoraggio di cui all'art. 6 del DPCM del 30/09/2021, decorsi dodici mesi dall'assegnazione
delle risorse. La revoca è disposta con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale. In caso di
revoca, le risorse già erogate rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e lacoesione;
VISTO l'allegato "B" dei D.P.C.M. del 30 settembre 2021, in cui sono elencati i Comuni assegnatari del
contributo per la realizzazione di interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati,
per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, tra i quali il comune di Alia risulta assegnatario di un
finanziamento della somma di € 239.732,56;
ACCERTATO che, l’assegnazione   di cui sopra è stata prevista per ciascun anno negli stanziamenti del
bilancio di previsione, 2022/2024 approvato con   deliberazione del Consiglio comunale n.41 del 30.09.
2022;

EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto il Responsabile di settore, il Segretario generale e i componenti della
Giunta comunale presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di
interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente proposta di deliberazione;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 “Norme Sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;
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PROPONE

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2-di approvare la presente proposta di deliberazione quale atto d’indirizzo al fine dipredisporre avviso
pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazione d’interesse utile ad individuare le categorie
d’intervento sotto indicate  da mettere a bando per assegnare le risorse previste dal “Fondo di sostegno ai
comuni marginali “ per gli anni 2021-2023:

a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato
d’uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l’apertura di attività commerciali,
artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio
attività;
b)concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità
operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti
territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei
comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da
destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario.
3-di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore 4 al fine di attivare le procedure necessarie per
la concessione dei contributi agli aventi diritto , stante l'urgenza della scadenza del termine del
31.12.2022;

4-di dare atto:
- che  il presente provvedimento, in assenza alla data odierna, degli obiettivi previsti e assegnati,
costituisce obiettivo ai fini della performance individuale ed organizzativa;

-che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto il Responsabile di settore, il Segretario generale e i componenti della Giunta comunale
presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali,
in relazione all’oggetto della presente proposta di deliberazione;

he il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel
dipendente   Rag. Santa Siragusa cat. D5;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai sensi della
legge regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente, sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013;
5-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12-
comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva.

Alia, 03.11.2022 

 

 

 

                                                                                                           
 

L’Assessore alle Attività Produttive
Dott. Gaetano Siragusa

Il Responsabile del Settore 4 
( Incaricato di funzioni dirigenziali)

Rag Santa Siragusa

Il   Sindaco
Dott Antonino Guccione

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addì 03-11-2022
Il Responsabile del Settore SETT-4 Rag. SIRAGUSA SANTA
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LA GIUNTA MUNICIPALE

 
OGGETTO: "Fondo sostegno ai Comuni marginali" - D.P.C.M. 30.09.2021- Approvazione manifestazione
d'interesse - Atto d'indirizzo.
 

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;
VISTA la legge regionale15 marzo 1963, n. 16“Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il parerefavorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area "Attività produttive", rag. Santa Siragusa;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

D E L I B E R A
 

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende
integralmente riportata e trascritta.
 

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
 

D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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La presente deliberazione si compone di n. 05 pagine e n. 0 allegati. Del che si è redatto il presente
verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonino GUCCIONE Dott. Salv. GAETANI LISEO

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art.
11 della legge regionalen.44/1991, il _____________________ al n.___________ del Reg. Pubbl., e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale, ______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall’Albo Pretorio on-line il
__________________________, senza che siano stateprodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. _____ del
_______________.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge
regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data ___________________
===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________

[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge regionale n.
44/1991.
[ ] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionalen.
44/1991.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

 
N. _________ /2022 Reg. pubbl.
 
Il sottoscritto segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente
verbale di deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno ___________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, ______________________

 
===========================================================================

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO
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