
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.    87          DEL     30/8/2017

OGGETTO: PROGETTO “SOSTEGNO AL COMMERCIO MONTANO”
- DETERMINAZIONI -

L’anno DUEMILADICIASSETTE  il giorno TRENTA  del mese di  AGOSTO     alle ore 16,00  nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) BINI WALDIMIRO Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Marinelli/

Partecipa il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa BIANCHI CLAUDIA  

Il  Vice  Sindaco,  constatato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to S. Posti 

                                                                 
                                     

 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE                                                                              

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to R. Tonelli 

-   Visto  il bando  relativo al  Fondo Nazionale  Integrativo per  i Comuni
montani di cui al Decreto 21/4/2017;

- Ritenuto di predisporre il progetto e presentare domanda di finanziamento
insieme ai Comuni di Parrano e Allerona;

- Ritenuto di riconoscere il ruolo di ente capofila al Comune di Parrano;



-  Vista  la  scheda di  progetto  denominato  "SOCOMON  Sostegno  al  Commercio
Montano";

- Ritenuta meritevole di approvazione la suddetta scheda;

- Ad unanimità di voti

DELIBERA

- Di partecipare al bando relativo al F.N.I. per i comuni montani di cui al
decreto 21/4/2017 in forma associata con il Comune di Parrano e Allerona;

- Di riconoscere il ruolo di referente del progetto al Comune di Parrano che
invierà la domanda anche a nome degli altri Enti e nominerà il referente
responsabile del progetto;

-  Di  approvare  la  scheda  del  progetto  denominato  SOCOMON  –  Sostegno  al
commercio montano, che si allega quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;

- Di dare atto che in caso di finanziamento totale o parziale del progetto
non è previsto alcune cofinanziamento a carico dei comuni;

- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutiva ai sensi di legge,
con apposita ed unanime votazione.



Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie

Ufficio I – Servizio per le politiche urbane e della montagna, di sviluppo locale e di sostegno 

FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI

FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI ANNUALITA’

2014,2015,2016 e 2017

SCHEDA DEL PROGETTO

SEZIONE 1. ANAGRAFICA GENERALE

Titolo del progetto:

Comune / Comune Capo-fila / Ente rappresentativo dell’aggregazione di Comuni

Provincia di appartenenza:

Regione di appartenenza:

SEZIONE 2. ALTRI COMUNI PARTECIPANTI AL PROGETTO  

Comune
Provincia di

appartenenza
1.
2.
3.
4.

SEZIONE 3. REFERENTE DEL PROGETTO

Referente responsabile del progetto interno all’amministrazione (RUP)

Nome e cognome _______________________________________________________________________

Indirizzo pec ____________________________________________________________________________

Numero di telefono ufficio__________________________________________________________________

Numero di telefono mobile_________________________________________________________________

Indirizzo e cap___________________________________________________________________________

SEZIONE 4. AMBITI DI INTERVENTO di cui all’art.1, comma 2 del dPCM 00/00/0000
Indicare l’ambito/i di intervento per i quali si richiede il finanziamento:

N. incentivazione  agli  esercizi  commerciali  per  l’avvio,  il  mantenimento  o
ampliamento dell’offerta commerciale anche in forma di multiservizi;

O. servizi di consegna su ordinazione delle merci a domicilio;

P. servizi di trasporto, ove mancanti o non sufficienti a rispondere alle esigenze
della popolazione locale, con particolare riferimento a quella residente nelle frazioni, per il
raggiungimento delle sedi dei mercati nell’ambito dei territori montani.

SEZIONE 5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Nel caso di progetti polifunzionali la scheda deve essere compilata indicando per ogni voce i riferimenti a 
ciascuno degli ambiti di intervento interessati



1 Descrizione dell’intervento che si intende realizzare (max 24 righe):

2 Modalità di realizzazione dell’intervento (maz 18 righe)

3 Indicare il numero degli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale/dei comuni
aggregati, riferiti alle classificazioni ATECO commercio 471 e 472 (max 6 righe)

4 Indicare la destinazione del finanziamento(max 6 righe)
Se riferito all’ambito a):specificare se è prevista o meno l’apertura di un nuovo esercizio
commerciale e il numero di servizi aggiuntivi previsti.
Se riferito all’ambito b): frequenza del servizio fornito ed eventuali elementi di qualificazione
dello stesso.
Se riferito all’ambito c): frequenza del servizio fornito ed eventuali elementi di qualificazione
dello stesso.
5 Indicare il numero di nuovi occupati locali previsti a seguito della realizzazione del 
progetto (max 6 righe)
6 Indicare l’eventuale destinazione del finanziamento alla creazione di centri multiservizi in
cui sia inclusa la vendita di prodotti locali (max 6 righe)
7 Quadro finanziario: modalità di realizzazione dell’intervento, indicazione delle attività 
svolte direttamente o affidate dal Comune e dei relativi importi.
8_Cronoprogramma: tempi e fasi di utilizzazione del finanziamento, dalla ricezione alla 
conclusione della rendicontazione
Luogo e data

Firma del legale rappresentante del 
Comune/Comune capo-fila/ Ente 
rappresentativo dell’aggregazione di Comuni

SEZIONE RISERVATA ALLA REGIONE PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO

1 Assenza o carenza di servizi commerciali nel territorio comunale (max 30)

2 Destinazione del finanziamento (max 51)

3 Incremento della occupazione della popolazione locale (max 12)

4 Destinazione del finanziamento alla creazione di centri multiservizi in cui sia 
inclusa la vendita di prodotti locali (max 7)

PUNTEGGIO TOTALE (MAX 100)

Luogo e data

Firma  del  responsabile  dell’Ufficio
istruttorio della Regione



______________________________________________________________

Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO    f.f.                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to   POSTI Stefano             F.to      Dott.ssa      BIANCHI CLAUDIA 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

• Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

• Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel  sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 4235 in

data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.
267/2000).

Dalla residenza comunale, lì   07/09/2017

           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                          f.to         Dott.ssa  BIANCHI CLAUDIA

                                                                                                              

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune  per
quindici giorni consecutivi dal  07/09/2017 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il

………………………

• Essendo  stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dalla  Giunta  Comunale  (Art.  134
comma  4 D.Lgs 267/2000);

• Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  
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