
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR)

Copia di Deliberazione della Giunta municipale

 Numero 71 del 01-07-2022

Oggetto: Presa d'atto del D.P.C.M. del 30 settembre 2021 per la ripartizione, termini,
modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni
marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti
nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023-
Approvazione avviso

L'anno  duemilaventidue il giorno  uno del mese di luglio, alle ore 13:00 e seguenti nella casa
comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta municipale con l'intervento dei signori:

AMENTA PAOLO SINDACO P
MICELI MARILENA VICESINDACO P
DI MAURO SALVATORE ASSESSORE P
GAZZARA SEBASTIANO ASSESSORE P
LIISTRO IVAN ASSESSORE P

Presenti n.   5             Assenti n.   0.

Presiede AMENTA PAOLO nella sua qualità di SINDACO e partecipa il Vicesegretario del Comune
Dott.ssa  Greco Adriana.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta municipale a
deliberare sull'argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione n. 73 del 29-06-2022, infra-indicata
RAVVISATA l’opportunità di approvare tale proposta in quanto rispondente alle esigenze
dell’Amministrazione.
VISTI i contestuali pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 53, comma 1, della
legge 142/90, come recepito con l’art. 1, comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12
della l.r. 30/2000
VISTO l’O.R.EE.LL. e il relativo regolamento di esecuzione.

Con voti unanimi resi nelle forme di legge.

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione n. 73 del 29-06-2022, infra-indicata e che si intende qui
integralmente riportata.

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata unanime votazione
favorevole, espressa nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91.

SETTORE SESTO-AREA CULTURA E SVILUPPO

SERVIZIO SANITA’

OGGETTO: Presa d'atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.C.M. del 30
settembre 2021 per la ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei
contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno
alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al
2023- Approvazione avviso

Il Capo del Sesto Settore – Area Cultura e Sviluppo

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui in oggetto pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Serie generale n. 296 del 14 dicembre 2021 rubricato “Modalità di ripartizione, termini,
modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di
realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli
anni dal 2021 al 2023.”;

VISTO l'articolo 2 comma 2 del succitato D.P.C. M. del 30 settembre 2021, nel quale vengono
definite le tipologie di interventi da realizzare con le somme messe a disposizione e precisamente:

adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere ina)
comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di
attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data
risultante dalla dichiarazione di inizio attività;
concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraversob)
un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività
economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro
delle imprese;
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concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimorac)
abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di
ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiano nel limite di
5.000,00 euro a beneficiano;

VISTO l'allegato "B" dei D.P.C.M. del 30 settembre 2021, in cui sono elencati i 1.187 Comuni
assegnatari del contributo per la realizzazione di interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei
comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, tra i quali il comune di Canicattini
Bagni che risulta assegnatario di un finanziamento della somma di € 187.810,95;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali";

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende utilizzare le somme assegnate con il
D.P.C.M. del 30 settembre 2021 per gli interventi e le finalità di cui alla lett. b) del succitato art. 2
comma 2 dello stesso decreto;

RITENUTO di prendere atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre
2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 296 del 14 dicembre 2021;

VISTI:
Il D.Lgs. 2.2.2001 n. 31;
Il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la L. n. 142 dell'8/6/90;

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

Per quanto detto in premessa che costituisce parte integrante del presente atto,

PRENDERE ATTO del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 20211.
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 296 del 14 dicembre 2021, nel quale il Comune
di San Leucio del Sannio risulta assegnatario di un finanziamento della somma di € 108.301,23;
STABILIRE di utilizzare la prima annualità del finanziamento per le finalità di cui all’art.2 comma2.
2 lett. b) del citato Decreto;
APPROVARE l’Avviso e gli allegati A\B\C\D\E per l’assegnazione delle risorse previste dal3.
“Fondo di sostegno ai comuni marginali” per l’annualità 2021, allegati al presente atto per farne
parte integrante;
DARE MANDATO al Capo settore Sesto in qualità di responsabile del Settore Sviluppo4.
Economico di provvedere ad attivare le procedure necessarie in merito.

Esito del parere  di regolarità tecnica ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1, comma
1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevoledata: 29-06-2022    IL DIRIGENTE: F.to Dott.ssa Cappe' Paola
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Esito del parere  di regolarità contabile ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1,
comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevoledata: 30-06-2022    IL DIRIGENTE: F.to Rag. MAGLIOCCO DANIELA LAURA

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI - Provincia di Siracusa
Pag. 4

Copia di DELIBERA DI GIUNTA n. 71 del 01-07-2022



Il presente verbale, previa lettura, è stato firmato ai sensi di legge, come segue (sull’originale è apposta la
firma digitale del Sindaco e del Segretario verbalizzante)

Il SINDACO Il Vicesegretario

f.to AMENTA PAOLO f.to Greco Adriana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 44/91

Lì,  01-07-2022

Numero registro pubblicazione: 1216

Il Vicesegretario

f.to Dott.ssa Greco Adriana

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91, in quanto:

Sono decorsi giorni 10 dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio (comma 1)

È stata dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2)

Canicattini Bagni, li 01-07-2022

IL Vicesegretario

f.to Dott.ssa Greco Adriana
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