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Data  05/05/2022 . 

 
OGGETTO:  DPCM 30/9/2021 – Nomina Commissione di valutazione 
richieste di contributi per avvio nuove attività nel Comune di Leonforte – 
(Art. 7 – Allegato “A” delibera G.M. n. 36 del 09/03/2022) 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno cinque   di     maggio    alle ore    9.30    nella sala delle adunanze del  Comune 

suddetto, la Giunta Comunale si è alla presenza dei sigg.ri: 

 

 

1) SALVATORE BARBERA  

2) CINZIA CAMMARATA 

3) VALENTINA PECORA   

4) SALVATORE BARBERA  

5) FRANCESCA PITTALA’  

6) PAOLO LICCIARDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINDACO  

ASSESSORE ANZIANO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

  

Fra gli assenti sono giustificati (art.173 O.R.E.L.), gli Assessori  = = =                                                                               .                              

Partecipa  il Segretario Comunale  Dott.  Valentina La Vecchia                                                                                          .   

Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art.1, comma 1, Lett. i) L.R. 
48/91, modificato con L.R. n.30/2000, art.12 

 

⌧ Si esprime parere favorevole per quanto  
         riguarda la regolarità tecnica 
 

� Si esprime parere non favorevole_________ 

        ____________________________________ 

02.05.2022      IL CAPO SETTORE PROPONENTE .   

 f.to      _Dott. Serafino Cocuzza 

 
⌧ Si attesta che la presente proposta di      

deliberazione non comporta oneri finanziari 
 

� Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la 
regolarità contabile 

 

� Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la 
copertura finanziaria ( cap.        bilancio ___). 

                     IL CAPO SETTORE FINANZIARIO F.F. 
                               f. to       Dott. Serafino Cocuzza   .                        

Pubblicazione dal 05/05/2022                                                                                    

Defissa il 19/05/2022 . 
                          IL MESSO             



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Su proposta del Sindaco e dei Capi Settore 1- Area Amministrativa     
 

-Visto il DPCM 30/9/2021 con il quale  sono state definite , per ciascuno degli anni dal  2021 - al 
2023, le modalita' di ripartizione, i  termini,  le  modalità  di accesso e di rendicontazione dei 
contributi a  valere  sul  Fondo  al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni  residenti 
nei comuni svantaggiati.  
- Considerato che i contributi sono concessi al  fine  di  realizzare gli interventi di :  

    a) omissis ……………………………………  
    b)  concessione  di  contributi  per  l'avvio   delle   attività commerciali, artigianali e agricole  

attraverso  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;  
      c)  Omissis ……………………………………..  
  
Vista la propria deliberazione n.36   del 09/3/2022 con la quale sono state approvate le modalità per 
la erogazione dei contributi di cui in premessa e si rimandava ad un successivo atto l’approvazione 
degli avvisi e la determinazione della quantificazione delle somme a valere sugli anni 2021 e 2022 
destinati a finanziare le varie misure e nello specifico destinare €. 194.000,00 quali contributi alle 
attività produttive ;  
 
Vista la propria deliberazione n  53  del 23/3/2022 con la quale sono stati approvati gli avvisi per la 
presentazione delle istanze e definiti gli importi a disposizione per le annualità 2021/2022  
 
Visto l’art 7 dell’allegato A alla deliberazione n.  36  del 09/3/2022   il quale prevede la nomina di 
una Commissione di valutazione delle istanze , la nomina  del Presidente e di un segretario della 
Commissione; 
 
Richieste per le vie brevi le disponibilità dei Capi Settore 1-2-3 i quali hanno dichiarato il  proprio 
assenso  a far parte della Commissione di che trattasi; 
 
Considerato che per la figura del Segretario si può dare mandato al Capo Settore 3 Area Finanziaria 
per la nomina di un dipendente appartenete al Settore in questione 
 
 Visti i pareri favorevoli dei Responsabili di Servizio competenti in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il vigente Ord. EE.LL. in Sicilia, così come modificato dalla L.R. 07/09/98, n. 23; 

Visto il D.Lgs. n° 267/2000; 
Visto il DPCM 30/9/2021   
per le motivazioni espresse in premessa narrativa che si intendono trascritte nel presente dispositivo 
per farne parte integrante e sostanziale, ad unanimità di voti espressi a scrutinio palese: 
 

DELIBERA 
A) Nominare la Commissione per l’assegnazione dei contributi di cui in premessa nei sigg:  

1) Capo Settore Area Amministrativa : dott. Serafino Cocuzza o suo delegato; 

2) Capo Settore Area Tecnica : Arch. Michele Dell’Uomini o suo delegato 



3) Capo Settore Area Finanziaria : Dott. Nicola Costa o suo delegato; 

I delegati potranno sostituire provvisoriamente ed eccezionalmente i componenti in caso di 
assenza o impedimento al fine di non rallentare i lavori della Commissione. 
B) Onerare il Capo settore 3- Area Finanziaria di individuare e nominare un dipendente dello 

stesso settore per svolgere le funzioni di segretario della Commissione; 

C) Nominare presidente della Commissione il Dott. Nicola Costa per gli adempimenti previsti 
dalla deliberazione di G.M. n. 36/2022   e relativo allegato “A”;  

3  Trasmettere la presente  alle OO.SS, agli ordini professionali della provincia di Enna, alle 
Associazioni di Categoria,  Caf, Patronati, Professionisti locali.  

5)  Pubblicare la presente e i relativi  allegati sul sito dell’ente nella sezione Avvisi e 
Amministrazione Trasparente    

 
 

 
 
 
  



Letto, approvato e sottoscritto, 
IL SINDACO 

F.to Avv. Salvatore Barbera 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Valentina La Vecchia 

L’ASSESSORE ANZIANO 
F.to Ing. Cinzia Cammarata 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo 
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno  05/05/2022 e per quindici giorni fino 
al _19/05/2022   .    
 
Leonforte, lì 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to __                           ___ 
 
 
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, 
all’indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno 
05/05/2022  e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 
dicembre 1991, n. 44. 
 
Leonforte, lì IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Valentina La Vecchia 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno   15/05/2022   __ 
 
⌧  ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione. 
 

� ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
Leonforte, lì 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Valentina La Vecchia 

 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Leonforte, lì  
 


