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LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell'Assessore Pellegrino T.;
Letta la seguente relazione del Dirigente del Settore, ed i documenti da cui è corredata
PREMESSO CHE
• con Deliberazione n. 13 del 30/10/2018 il Consiglio Comunale ha approvato le linee
programmatiche del mandato di questa Amministrazione;
• con Deliberazione n. 67 del 20/11/2018 la Giunta Comunale ha approvato il Documento
Unico Programmazione 2019-2021 (DUP);
• con Deliberazione n. 8 del 14/03/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
Previsione finanziario 2019-2121;
• lo sviluppo delle attività produttive rappresenta uno degli obiettivi economici più rilevanti
per la Città di Altamura ed un volano territoriale importante per lo sviluppo
occupazionale e sociale;
• tale valenza strategica collima con la visione del legislatore regionale recepita e fatta
propria da Regione Puglia che con la Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015 - “Codice
del Commercio”, all'art. 13 “Sviluppo e promozione del commercio” co. 3 dispone che
“in relazione alle problematiche rilevate (nel settore commercio) il comune può
promuovere la creazione di Distretti Urbani del Commercio (DUC)”;
• il Comune di Altamura ha risposto con successo alla proposta lanciata dalla Regione, ed è
oggi Capofila di un Distretto Urbano del Commercio (DUC) cui partecipano in qualità di
Soci Fondatori le Sedi locali di Confcommercio e Confesercenti;
• ulteriori politiche di sviluppo socio economico territoriali si integrano sinergicamente con
la mission del DUC e con il programma di rigenerazione urbana del Comune di
Altamura;
CONSIDERATO CHE
• per l’esercizio 2019 sono state stanziate risorse da destinarsi ad azioni di promozione del
tessuto commerciale pari ad € 90.000;
• per lo stesso esercizio nel Bilancio 2019 sussistono risorse pari ad € 15.000 per attività di
formazione politiche giovanili;
RITENUTO di dare indirizzi di massima in ordine all’articolazione della destinazione di
tali risorse affinché il competente Settore attivi un bando a sportello, fino ad esaurimento
delle risorse finanziarie stanziate nel corrente bilancio d’esercizio;
PRESO ATTO che in occasione dell’incontro tenutosi il 10 ottobre 2019, le Associazioni
di Categoria hanno condiviso il modello di Avviso per l’erogazione di contributi per il
sostegno alle start up, e concordemente hanno inteso perimetrare l'area di intervento
facendola coincidere con il Centro Storico, come da planimetria allegata;
RAVVISATA la necessità per l’Amministrazione Comunale di assegnare al III Settore
nuovi obiettivi considerati prioritari nell’ambito delle attività da svolgersi
nell’esercizio 2020 quale la gestione dell’Avviso Pubblico per contributi alle start up e
pertanto di aggiungere nell’ambito degli obiettivi pluriennali operativi il seguente
obiettivo esecutivo “Incentivi alle start up” - Descrizione: predisporre e gestire le
procedure per l’assegnazione di contributi alle start up;
VISTA la documentazione richiamata;
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;
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VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO i vigenti regolamenti comunali;
VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. in ordine alla regolarità
tecnica da parte del Dirigente del III Settore: “Si attesta la regolarità tecnica”;
VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. in ordine alla regolarità
contabile da parte del Dirigente del Settore Finanziario: “parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile”;
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Comunale di adottare il
presente provvedimento, salve diverse determinazioni assunte dalla Giunta.
IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
Arch. Giovanni BUONAMASSA
DELIBERA
- DI APPROVARE la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del
provvedimento;
- DI FINANZIARE la spesa di € 85.000,00 come segue:
• € 70.000,00 sui fondi start-up imprese capitolo PEG 2019 1017000 per trasferimenti
correnti (contributi) pren. Imp. n. 2087/19;
• € 15.000,00 sui fondi interventi per politiche giovanili capitolo PEG 2019 508000 per
acquisizione di beni e servizi pren. Imp. n. 2088/19;
- DI RISERVARSI l'utilizzo degli ulteriori € 20.000,00 dei fondi start up imprese capitolo
1017000 per eventuali azioni di supporto quali il microcredito;
- DI DARE ATTO che sarà cura del Dirigente del III Settore pubblicare apposito Avviso
che individui le proposte da ammettere a contributo e che le stesse saranno a beneficio di
nuove attività da insediare nell'area del Centro Storico;
- DI DARE ATTO che in sede di aggiornamento del Piano delle Perfomance 2020 si
provvederà all’assegnazione di un nuovo obiettivo esecutivo;
- DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del TUEL.
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Pareri
Comune di ALTAMURA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 252

Ufficio Proponente: Servizio Industria Commercio e Artigianato
Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA CREAZIONE DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI (START UP)
NEL CENTRO STORICO

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Industria Commercio e Artigianato)
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: SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA.

Data 13/11/2019

Il Responsabile di Settore
arch. Buonamassa

Parere Contabile
RAGIONERIA
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 14/11/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
FAUSTINO FRANCESCO
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