COMUNE DI GRECCIO
PROVINCIA DI RIETI

ORIGINALE
Determinazione n. 134 del 28.06.2021 (N. settoriale 99 del
28.06.2021)
Oggetto: APPROVAZIONE
ELENCO
DELLE
ATTIVITÀ
ARTIGIANALI E
COMMERCIALI AMMESSE A CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM PER
SOSTENERE LE ATTIVITÀ ECONOMICHE NELLE AREE INTERNE.

Settore: SETTORE III - TECNICO
L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese giugno, nella sede
municipale, previa l’osservanza d tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il
Responsabile del servizio Sig. MARINELLI ALESSANDRO, nell’esercizio delle
proprie funzioni,

VISTO IL Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 146 del 22.12.2014, secondo il quale sono individuate le
attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 4/2020 del 08/06/2020, relativo alla nomina dei
Responsabili dei servizi;

adotta il presente provvedimento.

Determinazione n. 134 del 28.06.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Proposta n. 386 del 28.06.2021
Oggetto: APPROVAZIONE
ELENCO
DELLE
ATTIVITÀ
ARTIGIANALI E
COMMERCIALI AMMESSE A CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM PER
SOSTENERE LE ATTIVITÀ ECONOMICHE NELLE AREE INTERNE.
Il sottoscritto Marinelli Alessandro, Responsabile del settore in intestazione,
-

-

-

-

-

-

Visto il D.P.C.M. del 24/09/2020 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di
destinare un sostegno economico, denominato “ Fondo Sviluppo e Coesione”, ai Comuni delle aree
interne da destinare alle attività Economiche Artigianali e Commerciali;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 114 del 30/11/2020 con la quale è stato approvato il bando
pubblico per la partecipazione all’attribuzione di un contributo di solidarietà a sostegno delle piccole e
medie imprese artigiane e commerciali operanti nel territorio comunale in relazione all’emergenza
sanitaria da covid-19;
Considerato che si è proceduto alla pubblicazione del bando pubblico per permettere alle imprese di
presentare domanda di contributo;
Vista la determinazione n. 78 del 29/05/2021 con la quale è stata nominata la Commissione per
l’esame delle domande di contributo presentate;
Visto il verbale della Commissione del 31/05/2021 dal quale risulta che le imprese ammesse a
contributo sono le seguenti:
1) Ristorante nido del Corvo s.r.l. unip - Codice Cup E97H20003750001;
2) Leoncini Maria Elena – Codice Cup E97H20003730001;
3) Leoncini Falegnameria s.r.l. – codice Cup E97H20003720001;
4) Arredamenti Roberto Nobili di Simeoni Luisella – codice Cup E97H20003710001;
5) Falegnameria Artigiana - codice CUP E97H20003700001;
6) Eredi Cipriani di Cipriani Ellida - codice CUP E97H20003690001;
7) Gi.an. soc. coop – codice CUP E97H20003740001;
Vista la determinazione n. 80 del 04/06/2021 con la quale veniva approvato l’elenco delle attività
artigianali e commerciali ammesse a contributo a fondo perduto una tantum per sostenere le attività
economiche nelle aree interne;
Visto il verbale della Commissione del 14.06.2021 dal quale risulta che l’impresa ammessa a contributo
e la seguente:
1) Greccio 2000 Soc. Coop. - codice CUP E97H20004730001.

Ritenuto di dover ammettere a contributo le imprese di cui sopra;
Visto il T.U.E.L. n. 260/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di approvare l’elenco delle piccole e medie imprese artigiane operanti nel territorio del Comune di
Greccio ammesse a contributo di solidarietà come di seguito riportato:

1) Ristorante nido del Corvo s.r.l. unip-Codice cup E97H20003750001;
2) Leoncini Maria Elena – Codice cup E97H20003730001;
3) Leoncini Falegnameria s.r.l. – codice Cup E97H20003720001;
4) Arredamenti Roberto Nobili di Simeoni Luisella – codice Cup E97H20003710001;
5) Falegnameria Artigiana - codice CUP E97H20003700001;
6) Eredi Cipriani di Cipriani Ellida - codice CUP E97H20003690001;
7) Gi.an. soc. coop – codice CUP E97H20003740001;
8) Greccio 2000 Soc. Coop. - codice CUP E97H20004730001.
3) Di dare atto che con determinazione n° 105 del 31/12/2020 è stato assunto l’impegno di spesa per
la concessione del contributo alle attività economiche, commerciali e artigianali a seguito dei disagi
dovuti all’emergenza sanitaria COVID 19;

I pareri di regolarità tecnica e contabile, se previsti, sono allegati alla presente.

