Comune di Gemona del Friuli

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2021
N. 89 del Reg. Delibere

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA GIUNTALE N. 76 DEL 19.05.2021 “INDIVIDUAZIONE
DEI CRITERI PER LO SVILUPPO DI UN AVVISO PUBBLICO VOLTO
ALL’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI “UNA TANTUM” A SOSTEGNO DELLE
ATTIVITA’ ECONOMICHE COLPITE DALL’EMERGENZA DA COVID-19.
L'anno 2021, il giorno 18 del mese di Giugno alle ore 18:45 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Revelant Roberto
Cargnelutti Loris
Feragotto Monica
Goi Davis
Gubiani Mara
Venturini Giovanni
Virilli Flavia

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Assiste il Segretario Prosperini Manuela.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Revelant Roberto nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione giuntale n. 76/2021 con la quale si individuavano i criteri per lo sviluppo
di un avviso pubblico volto alla assegnazione di contributi “una tantum” a sostegno delle attività
economiche colpite dall’emergenza da Covid-19;
Visto il successivo atto giuntale n. 80 del 26.05.2021 di rettifica della sopra citata deliberazione nella
parte riguardante l’importo del contributo da assegnare ai soggetti richiedenti, limitatamente alle
attività di “palestre e piscine”, elevandolo ad € 2.500,00.=;
Considerato che l’atto di individuazione dei criteri per lo sviluppo di un avviso pubblico per
l’apertura di nuove attività si riferisce alle aperte avvenute nel periodo dal 11.03.2020 al 31.12.2020;
Visto il Decreto Legge 22.04.2021, n. 52 (decreto riapertura) di proroga dello stato di emergenza sul
territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili Covid-19, fino 31 luglio 2021;
Ritenuto di agevolare l’apertura di nuove attività nel territorio comunale nel periodo dello stato di
emergenza modificando i termini per accedere al contributo “una tantum” per le nuove attività aperte
dal 11.03.2020 al 31.07.2021 (data di scadenza dello stato di emergenza), anziché dal 11.03.2020 al
31.12.2020;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.di dare atto ed approvare quanto in premessa citato;
2. di modificare il punto 2 del dispositivo della deliberazione giuntale n. 76 del 19.05.2021 nella parte
riguardante la possibilità di accedere al contributo “una tantum” di € 3.500,00.= per le nuove attività aperte dal
11.03.2020 e fino al 31.07.2021 (data di scadenza dello stato di emergenza) in luogo del 11.03.2020 e fino al
31.12.2020;
3. di confermare in ogni altra loro parte i contenuti delle deliberazioni giuntali n. 76/2021 e n. 80/2021;

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., è stato espresso parere favorevole
alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da FRANCESCO FRANZ in data 16
giugno 2021.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Revelant Roberto

Il Segretario
F.to Prosperini Manuela

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 21/06/2021 al
06/07/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n. 21/2003 e s.m.i. e comunicata ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 21/2003 e s.m.i.
Comune di Gemona del Friuli, lì 21/06/2021
Il Responsabile
F.to Giovanni Forgiarini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 21/06/2021

Il Responsabile del Procedimento
F.to Giovanni Forgiarini
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