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COMUNE DI COURMAYEUR – COMMUNE DE COURMAYEUR 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D’AOSTE 

 

 
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 

N. 83 DEL 05/05/2021 

 

 

OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE 

ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE - LEGGE 27 

DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M.I. - APPROVAZIONE E 

PUBBLICAZIONE AVVISO           

 

L’anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di maggio, nel proprio ufficio, 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

VISTI: 

• la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 – Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta; 

• lo Statuto comunale vigente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

66/2020; 

• la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. – Fondo di sostegno alle attività economiche 

artigianali e commerciali nelle aree interne; 

• il DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 – 

Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai Comuni 

delle aree interne a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e 

commerciali; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 51 in data 20/04/2021 con la quale 

sono stati approvati tra l’altro lo schema di avviso pubblico, lo schema di domanda e lo schema 

di attestazione dei requisiti di ammissibilità; 

 

ESAMINATE le bozze suddette da pubblicare all’albo pretorio e nelle bacheche sul territorio 

comunale; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla pubblicazione dei documenti in argomento, in 

esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 51/2021 sopra richiamata, sulla base dei 

criteri dalla stessa adottati; 

 

VISTO il bilancio di previsione triennio 2021/2023, approvato dal Consiglio comunale con 

deliberazione n. 40/21 del 31/03/2021, divenuta esecutiva l’8/04/2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 52/2021 del 20/04/2021, con la quale 

si è provveduto all'approvazione del documento equivalente al Piano Esecutivo di Gestione 

2021/2023 contenente il Piano delle Performance ed all’assegnazione delle quote di Bilancio ai 

vari Responsabili di spesa; 

 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Courmayeur.  Responsabile: Claudia Alessio  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente 
copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line. 

 

 

  

DETERMINA 

 

 

1. di approvare, per i motivi tutti citati in premessa e sulla base dei criteri fissati con la 

deliberazione di Giunta comunale n. 51/2021 l’allegata bozza di avviso pubblico, di domanda 

e di attestazione dei requisiti di ammissibilità, da pubblicare all’albo pretorio del Comune, 

nonché da affiggere in ogni bacheca comunale; 

2. di stabilire in n. 30 (trenta) giorni la durata di pubblicazione dell’avviso e di fissare il termine 

di scadenza per la presentazione delle domande alla data del 07 giugno 2021; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Segretario comunale. 

 

 

 

gap 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Alberto ROSSERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

R EL A ZI ON E DI  PU BBL IC A ZIO NE  

 

Il sottoscritto, delegato dal Segretario comunale, attesta che copia della presente determinazione 

è in pubblicazione all’Albo pretorio digitale di questo Comune dal  05/05/2021 per 

quindici giorni consecutivi. 

 

Courmayeur, lì _______________ 

 

L’IMPIEGATO DELEGATO 


