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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   165  DEL  24 DICEMBRE  2020. 
 

 
OGGETTO:  PRESA ATTO DPCM DEL 24 SETTEMBRE 2020, PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. IL 4 

DICEMBRE 2020 - ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 A 

PREDISPORRE E PUBBLICARE UN BANDO A FAVORE DELLE PICCOLE E MICRO IMPRESE 

UBICATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALIA PER LA CONCESSIONE DI UN 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO, UNA TANTUM A VALERE SU DETTO FONDO. 

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

  
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 prendere atto del DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 
2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree 
interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli 
anni dal 2020 al 2022; 
 
3-di emanare di conseguenza formale atto di indirizzo al responsabile del Settore 2 a predisporre il bando e 
tutti gli atti necessari in favore delle piccole e micro imprese ubicate ne territorio del Comune di Alia per la 
concessione di un contributo a fondo perduto, una tantum, a valere sul fondo di sostegno alle attività 
economiche delle aree interne “Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020, 
pubblicato sulla G.U.R.I. serie generale n. 302 del 4 dicembre 2020 e il relativo modello di domanda; 
 
4-di dare atto che il bando dovrà necessariamente tenere conto degli indirizzi dettati dall’amministrazione 
comunale in premessa citati; 
 
5-di dare atto che il presente provvedimento graverà esclusivamente sulle risorse economiche previste dal 
citato DPCM del 24 settembre 2020, pubblicato sulla GURI serie generale n. 302 del 4 dicembre 2020; 
 
6-di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico di questo ente; 
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