ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°.

33
DATA 30/08/2017
- OGGETTO: Approvazione richiesta
finanziamento ex Decreto in data 21/04/2017 del Capo del Dipartimento per gli
affari regionali e le autonomie - Presidenza del Consiglio dei Ministri. Progetto
"Creazione rete multiservizi ".
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 Sigg.:
MARGANELLI RODOLFO
MEROLLI PAOLO
DE SANCTIS MASSIMILIANO

PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Presutti Cesidio.
Il 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
Vista la legge 24/12/2012 n. 228,"Legge di stabilità 2013", art. 1, commi 319,320,321,
che istituisce il "Fondo nazionale integrativo per i comuni montani";
Visto il Decreto in data 21/04/2017 del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie - Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Evidenziato come il Comune di Goriano Sicoli è in possesso delle caratteristiche per poter
accedere ai proventi previsti dal "Fondo nazionale integrativo per i comuni montani" per
le annualità 2014,2015,2016 e 2017;
Vista la scheda del progetto "Creazione rete multiservizi” che si allega al presente
deliberato per costituirvi parte integrante e sostanziale, dell'importo di € 25.000,00;
Che gli ambiti di intervento risultano essere:
A. incentivazione agli esercizi commerciali per l'avvio, il mantenimento o
ampliamento dell'offerta commerciale anche in forma di multiservizi;
B.servizi di consegna su ordinazione delle merci a domicilio;

C.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;
Evidenziato altresì come l'obiettivo è quello di incentivare l'offerta commerciale già
presente con creazione di spazi da destinare a multiservizi con realizzazione negli esercizi
commerciali di internet point;
Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;
Visto il decreto legislativo 267/2000(TUEL) e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'Ufficio Tecnico
Comunale, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 TUEL;
Con l’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge.

DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
Di approvare la richiesta finanziamento ex Decreto in data 21/04/2017 del Capo del
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie - Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Di approvare contestualmente la scheda del progetto "Creazione rete multiservizi” che si
allega al presente deliberato per costituirvi parte integrante e sostanziale, dell'importo di €
25.000,00;
Di dare mandato altresì al Sindaco pro tempore - legale rappresentante del Comune di
Goriano Sicoli per richiedere il finanziamento del progetto "Creazione rete multiservizi”
dell’importo di € 25.000,00 e relativo al Fondo Nazionale Integrativo per i Comuni
montani a sostegno delle attività commerciali, per le annualità 2014,2015,2016,2017.
Di dichiarare il presente deliberato, con separata votazione unanime e palese,
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del
decreto Legislativi 267/2000 TUEL.

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: "Creazione rete multiservizi"

Comune di Goriano Sicoli

Provincia di appartenenza: L'Aquila
Regione di appartenenza: Abruzzo

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 Ing. Salvatore Cifani
Indirizzo pec gorianosicoli@pec.it
Numero di telefono ufficio 0864 720003
Numero di telefono mobile 339 5251261
Indirizzo e cap Piazza della Repubblica, 14 - 67030 Goriano Sicoli (Aq)

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:
A) incentivazione agli esercizi commerciali per l’avvio, il mantenimento o

X

ampliamento dell’offerta commerciale anche in forma di multi servizi;

B) servizi di consegna su ordinazione delle merci a domicilio;

C) 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):
L'obiettivo è incentivare l'ampliamento dell'offerta commerciale già presente creando un
primo sistema di servizi aggiuntivi di multiservizi all'interno delle attività commerciali già
esistenti e di nuove opportunità di lavoro connesse.
In particolare il progetto prevede l'acquisto di arredi per rinnovo e adeguamento dei
locali, al fine di migliorare la fruizione e potenziare la vendita di prodotti locali (in
particolare: birra, pasta di solina e di farro, ceci, formaggi tipici, confetture, tartufi, ecc...).
Saranno creati spazi da destinare a multiservizi costituiti da: attività commerciale
esistente, punto informativo, vendita e promozione di prodotti locali, internet point, Book
bar (con testi e piattaforme multimediali di storia, cultura, folklore e prodotti della
tradizione locale).
Quindi realizzazione negli esercizi commerciali di spazi con funzioni di: servizi
aggregativi, promozione turistico culturale e incentivazione di nuove possibilità
lavorative.
Creazione di un sito e-commerce per la promozione di tutte le attività commerciali
presenti nel territorio comunale, al fine di rivolgersi ad un mercato globale, mediante la
pubblicizzazione e la vendita di prodotti tipici di eccellenza.
2 Modalità di realizzazione dell’intervento (maz 18 righe)
Acquisto di nuovi arredamenti per una migliore fruizione dei locali degli esercizi
commerciali e per la creazione di un punto informativo "turistico-enogastronomico".
Acquisto di arredo e di vetrine espositive per la vendita stagionale di prodotti tipici e
bacheca dei prodotti a chilometro zero.
Acquisto di strumenti informatici e software per la realizzazione di internet point.
Acquisto di arredo e strumenti informatici per la creazione di Book bar. Acquisto di libri,
pubblicazioni e creazione di piattaforme multimediali relativi alla storia, cultura, folklore e
prodotti della tradizione locale, da utilizzarsi nel Book bar.
Creazione e gestione di un sito e-commerce per la promozione di tutte le attività
commerciali e di tutti i prodotti tipici.
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)
Tre
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.

Non è prevista l'apertura di un nuovo esercizio commerciale. E' previsto solo
l'incentivazione dei locali commerciali esistenti.
I servizi aggiuntivi sono: punto informativo, vendita e promozione di prodotti locali,
internet point, Book bar.
5 Indicare il numero di nuovi occupati locali previsti a seguito della realizzazione
del progetto (max 6 righe)
Nr. 2 - Personale per la gestione del punto informativo, consulenza nell'utilizzo
dell'internet point, e gestione sito di e-commerce.

6 Indicare l’eventuale destinazione del finanziamento alla creazione di centri multi
servizi in cui sia inclusa la vendita di prodotti locali (max 6 righe)
Il finanziamento sarà utilizzato interamente per la creazione di centri multi servizi con
inclusa la vendita di prodotti locali.
7 Quadro finanziario: modalità di realizzazione dell’intervento, indicazione delle
attività svolte direttamente o affidate dal Comune e dei relativi importi.
1) internet point
€ 3.000,00
2) arredo per fruizione locale
€ 3.000,00
3) arredo per vendita e promozione prodotti locali € 3.000,00
4) arredo per punto informativo
€ 3.500,00
5) arredo, libri e pubblicazioni e
piattaforma multimediale per Book bar
€ 4.000,00
6) Creazione di sito e-commerce
€ 2.500,00
7) personale di cui alla sezione 5.5
€ 6.000,00
TOTALE € 25.000,00
L'intervento sarà realizzato mediante bando pubblico rivolto agli esercizi commerciali.
Le attività saranno svolte dagli esercizi commerciali, sulla base del precedente quadro
economico.

8_Cronoprogramma: tempi e fasi di utilizzazione del finanziamento, dalla ricezione
alla conclusione della rendicontazione
1) Pubblicazione bando
2) Istruttoria domande
3) Realizzazione intervento
4) Rendicontazione della spesa

1 mese
2 mesi
9 mesi
2 mesi

Luogo e data
Goriano Sicoli, lì 30 agosto 2017

Firma del legale rappresentante
del Comune - Il Sindaco
(Rodolfo Marganelli)

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

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Presutti Cesidio

IL SINDACO
Marganelli Rodolfo

________________________________________________________________________
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica – contabile ai sensi dell’art. 49 e 147 bis T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ing., Cifani salvatore
______________________________________________________________________________________
_________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. 69);
è stata comunicata, con elenco n. prot 1340 in data 01/09/2017 ai capigruppo consiliari (Art.125
T.U.E.L.);

Lì 01/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. PRESUTTI Cesidio

______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. 69) ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni
dall’ultimo di pubblicazione (art. 134 c. 3 del T.U. n. 267/2000);
Lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

