
 
 

 
 

COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Proposta presentata dal Sindaco Dott. Angelo Tirrito 
 
N° 69 DEL 29.12.2020 
 
OGGETTO: Atto indirizzo – Approvazione Avviso pubblico a favore delle piccole e micro imprese 
ubicate nel territorio del Comune di Sant’Angelo Muxaro per la concessione di un contributo a 
fondo perduto, una tantum, a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche delle aree 
interne, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020 (GU n. 302 
del 4-12-2020). 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
  

OMISSIS 
 

Con n°03 voti  favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI FARE  propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Sindaco Dott. Angelo 
Tirrito ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, 
n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente l'oggetto; 

 

2) DI APPROVARE  lo schema di Avviso pubblico a favore delle piccole e micro imprese ubicate 
nel territorio del Comune di Sant’Angelo Muxaro per la concessione di un contributo a fondo 
perduto, una tantum, a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche delle aree interne 
(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 pubblicato nella GU 
n.302 del 4-12-2020) e il relativo modello di domanda, allegati al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

3) DI DARE ATTO CHE  la spesa di cui al presente provvedimento graverà esclusivamente sulle 
risorse economiche previste dal citato DPCM del 24 settembre 2020, pubblicato sulla GU n. 302 
del 4-12-2020; 

4) DI DARE ATTO CHE  il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico di 
questo Ente;  

5)  DI DARE ATTO CHE  la presente è soggetta a pubblicazione all’Albo pretorio online del 
Comune di Sant’Angelo Muxaro e sul sito web ed i canali di comunicazioni ufficiali del Comune 
di Sant’Angelo Muxaro”; 

 
6) DI DICHIARARE , con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  
 


