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COMUNE DI LANZADA
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.Reg. 69 Delibere

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL BANDO ENERGIA
ANNO 2020.

L’anno 2020 addì 28 del mese di Ottobre alle ore 14.00 nella Sede Comunale, in seguito
a convocazione disposta dal Sindaco in conformità dell’art.73 del DL 18/2020 al fine di
contrastare la diffusione del coronavirus Covid 19 e fino alla cessazione dello stato di
emergenza, si è svolta la Giunta Comunale in videochiamata con il programma
whatsapp in conformità ai criteri fissati con atto sindacale in data 23.03.2020. Sono
presenti il Sindaco, presso la sala giunta comunale e gli assessori presso i loro rispettivi
indirizzi registrati nell’atto soprarichiamato:
Nominativo
Nana Cristian
Bardea Serafino
Nani Ida

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presenza
SI
SI
SI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale reggente Dott.ssa SONGINI PAOLA dal
proprio indirizzo come registrato nell’atto sopra richiamato.
Il Sig. NANA CRISTIAN nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’argomento
di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- Il Comune di Lanzada, su proposta di Confartigianato Imprese Sondrio, ha
deliberato con atto di Giunta Comunale nr. 59 del 21.10.2019 l’approvazione
dell’istituzione del bando per la concessione di un contributo in conto
esercizio a valere sulle spese per i consumi energetici a favore delle imprese
artigiane con sede nel territorio comunale di Lanzada denominato “Bando
Energia”;
- L’Ufficio Energia di Confartigianato garantisce il supporto per la realizzazione
delle varie fasi del bando (raccolta dati, rapporti con imprese, analisi delle
domande e rendicontazione) in linea con il numero e la tipologia delle
imprese con sede in Lanzada;
- Il suddetto Bando, denominato Protocollo di intesa, è stato sottoscritto tra le
parti in data 30.10.2019 ed è rivolto alle Micro, Piccole e Medie imprese con
qualifica artigiana e vuole essere un sostegno ai numerosi impegni economici
che gravano sulle aziende;
Come previsto all’art.4 del Protocollo di intesa è stato predisposto il regolamento
che ne disciplina i requisiti delle imprese beneficiarie, le modalità per la
presentazione della domanda di contributo, le modalità di erogazione dei contributi
ed i controlli possibili per il rispetto del bando.
Per le attività previste dal presente protocollo viene riconosciuto a Confartigianato
Imprese Sondrio, a titolo di rimborso spese, un importo pari al 5% del budget che
renderà disponibile il Comune;
Il regolamento predisposto per l’anno 2020 è composto da nr. 8 articoli ed è parte
integrante della presente delibera.
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal responsabile di settore in
ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49, comma 1^, del
D.Lgs.267 del 18.08.2000;
con voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

- DI APPROVARE l’unito Regolamento per l’accesso al Bando Energia nei settori
dell’artigianato per l’anno 2020, in attuazione del Protocollo di intesa
sottoscritto il 30.10.2019 tra il Sindaco del Comune di Lanzada ed il
Presidente di Confartigianato Imprese Sondrio, allegato alla presente e
composto da nr. 8 articoli;
- DI DARE ATTO che nel bilancio 2020 sono state reperite le risorse necessarie
per l’attuazione del progetto;
- DI DICHIAREARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art.134, comma 4^, del D.lgs.267/2000.

Pareri
COMUNE DI LANZADA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 83

Ufficio Proponente: Anagrafe, stato civile ed elettorale - Servizi Cimiteriali
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL BANDO ENERGIA ANNO 2020.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Anagrafe, stato civile ed elettorale - Servizi Cimiteriali)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/10/2020

Il Responsabile di Settore
Erica Pedrotti

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/10/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Francesca Nana

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

NANA CRISTIAN

SONGINI DOTT.SSA PAOLA

____________________

____________________

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 29/10/2020

Lanzada, 29/10/2020
IL SEGRETARIO
SONGINI DOTT.SSA PAOLA
____________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno stesso
dell’adozione per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma
4^, del D.Lgs. del 18.8.2000.

Lanzada, 28/10/2020

IL SEGRETARIO
SONGINI DOTT.SSA PAOLA
____________________

