VERBALE COMMISSIONE
INTERVENTI IN FAVORE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI OLEVANO ROMANO

PREMESSA
-Con DPCM del 24.09.2020 è stato istituito apposito fondo per il sostegno alle attività commerciali e
artigianali delle aree interne;
-Codesto Comune non rientra tra gli Enti inclusi nelle “aree interne”, tuttavia, anche le attività commerciali e
artigianali locali hanno risentito pesantemente come tutto l’indotto nazionale della crisi economica
conseguente all’emergenza pandemica da Covid 19 sia per le limitazioni all’apertura totale o parziale
dell’attività sia per la drastica riduzione dei consumi conseguente alla crisi del mondo del lavoro e della
capacità di spesa delle famiglie;
-il DL 34/2020 all’art 106 convertito in L.77/2020 ha previsto l’erogazione di fondi agli enti locali per lo
svolgimento di funzioni fondamentali;
-l’Amministrazione comunale, da sempre attenta allo sviluppo economico sociale del territorio che, non a
caso, rientra tra i compiti istituzionali dell’ente territoriale come previsto sia dal titolo V della Carta
Costituzionale, sia dall’art 2 del D. Lgs 267/2000, intende comunque supportare le attività commerciali e
artigianali locali attraverso forme di sussidio che siano coerenti con i limiti e le disposizioni normative
nazionali ed europee in materia di concorrenza, contribuendo al contempo attraverso criteri selettivi e
trasparenti a supportare le attività suddette onde evitare l’impoverimento del territorio;
-con determinazione n. 58 del 16.12.2020 è stato approvato l’avviso pubblico per l’erogazione di contributi
a favore delle attività commerciali di Olevano Romano;
-nei termini indicati dall’art. 3 del suddetto avviso sono pervenute n. 10 domande;
-con det. N. 58/2020 è stata nominata la Commissione per la valutazione delle richieste pervenute, composta
formata dal Responsabile del Settore Entrate, dott.ssa Denise Bonuglia, dal Responsabile del Settore Attività
Produttive, Ing. Matteo Neri e dal Collaboratore Ufficio S.U.A.P., Sig.ra Anna Maria Patrizi;
TUTTO CIO’ PREMESSO
La Commissione si è riunita in data 09.04.2021alle 11.00, presso il Settore Entrate ed esaminate le domande
pervenute ha ritenuto ammissibili le seguenti:
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PROT.
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12400/2020
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XXXXXX

12109/2020

NO
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Alla luce di quanto riportato nella tabella soprastante si concede il contributo richiesto pari ad € 500,00 previa
presentazione da parte del beneficiario di fatture o documenti fiscali attestanti la spesa sostenuta, alle
seguenti attività:
•
•
•

PROT. n. 12352/2020
PROT. n. 12204/2020
PROT. n. 12193/2020

Alle altre attività si concede il contributo richiesto pari ad € 500,00 solo previa estinzione delle pendenze
tributarie ed extra tributarie entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di ammissione
al contributo e, per coloro che non lo hanno fatto al momento della protocollazione della domanda, previa
presentazione da parte del beneficiario di fatture o documenti fiscali attestanti la spesa sostenuta.
Il presente verbale viene chiuso dalla Commissione alle ore 13.00.

Olevano Romano, 09 Aprile 2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ENTRATE
DOTT.SSA DENISE BONUGLIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
ING. MATTEO NERI

IL COLLABORATORE SUAP
SIG.RA ANNA MARIA PATRIZI

