
 

COMUNE DI VALFURVA 
Provincia di Sondrio 

 

Verbale di Giunta N° 63 del 28/05/2021 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
n. 63 del 28/05/2021. 

 

OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E 

COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 

E S.M.I. – ULTERIORI PROVVEDIMENTI 

 

 
L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di Maggio alle ore 10:3036 nella sala delle 

adunanze; 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone di: 

 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

CACCIOTTO ANGELO SINDACO P 

BELLOTTI LUCA FERDINANDO ASSESSORE P 

BRACCHI MICHELA FAUSTA ASSESSORE P 

Presenti: 3 - Assenti: 0  

 
Stante la situazione emergenziale e la necessità di contenimento del contagio da 

COVID-19, la seduta si svolge in videoconferenza, giusto decreto sindacale n. 2 del 

01/04/2020. 

 

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO COMUNALE  Stefania Besseghini, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti Il SINDACO,  Angelo Cacciotto, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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L’identità personale dei componenti, presenti presso la sede comunale, è stata accertata da parte del Se-
gretario comunale, presente in videoconferenza, secondo le modalità indicate dal decreto sindacale n.2 
del 01.04.2020. 

 LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 50 del 03.05.2021 avente ad oggetto “Fondo di 
sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne legge 27 dicembre 2019, 
n.160 e s.m.i. - approvazione bando annualità 2020 “;  
 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del citato bando, il termine ultimo di presentazione della 
domande di ammissione al contributo da parte degli aventi diritto è il 31.05.2021, ore 12.00; 

 
Vista ora la nota prot. n. 286 del 24.05.2021, registrata al prot. comunale n. 3866 di pari data, con cui 
Confartigianato Imprese Sondrio, nelle persone del Presidente della Sezione di Bormio sig. Fulvio Sosio e 
del Presidente sig. Giovanni Gritti, ha richiesto il differimento del termine di scadenza del bando di che 
trattasi al 15 giugno 2021, in considerazione della difficoltà nel reperimento della documentazione fiscale 

e contabile necessaria per la presentazione della richiesta di ammissione al contributo;  
 
Ritenuto che la richiesta in questione, in considerazione delle motivazioni addotte, sia meritevole di 
accoglimento;  
 
Visto dunque l’ALL. A) Bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto per le spese di gestione 
sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di VALFURVA – ANNO 

2020, come risultante dalla modifica di cui sopra;   
 
Acquisiti i pareri di cui al 2° comma dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;  
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;  
 

 d e l i b e r a 
 

1) Disporre, per le motivazioni di cui in premessa, la proroga del termine di scadenza di cui all’art. 8, 
comma 2, del Bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute 
dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di Valfurva – anno 2020, ap-
provato con propria precedente deliberazione n. 50 del 03.05.2021;  

 

2) Dare atto che, per quanto sub 1), il testo del Bando risulta quello allegato sub A) alla presente deter-
minazione per costituirne parte integrante e sostanziale;  

 
3) Trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Attivi-

tà Produttive affinché provveda all’effettuazione degli adempimenti conseguenti.  
 

Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000, stante la necessità di comunicare quanto 
deliberato alla platea degli aventi diritto al contributo. 
 

La seduta termina alle ore 10.45.    
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il SINDACO 
 Angelo Cacciotto 

Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Stefania Besseghini 

Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

    

 

 


