
 

 

                          

                          COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
                                                    Provincia di Lucca 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

  N° 133 del 15/10/2020 
 

 

OGGETTO: Fondo Nazionale Integrativo Per I Comuni Montani (annualità 2014/2017) 

Destinato All’erogazione Di Fondi A Beneficio Di Comuni Totalmente Montani 

Per Il Finanziamento Di Inizative A Sostegno Delle Attività Commerciali - 

Approvazione Bando  

 

 

L'anno duemilaventi, del giorno quindici del mese di Ottobre  alle ore 17:00, presso il  Palazzo 

Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, 

sotto la presidenza de Il Sindaco Paolo Michelini, la Giunta Comunale. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale 

dott.ssa Francesca Bellucci. 

Intervengono i Signori: 

 

Nominativo Carica Presenza 

MICHELINI PAOLO SINDACO SI 

PACINI SEBASTIANO VICESINDACO SI 

BIANCHI ANTONIO ASSESSORE SI 

GIAMBASTIANI CARLO ASSESSORE SI 

LENZARINI FRANCESCA ASSESSORE SI 

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

a trattare il seguente argomento : 

 

 



OGGETTO: Fondo Nazionale Integrativo Per I Comuni Montani (annualità 2014/2017) 

Destinato All’erogazione Di Fondi A Beneficio Di Comuni Totalmente Montani Per Il 

Finanziamento Di Inizative A Sostegno Delle Attività Commerciali - Approvazione Bando  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che: 

 

- il Comune di Bagni di Lucca intende promuovere iniziative rivolte a sostenere le frazioni montane 

al fine di garantire parità di servizi alla popolazione ivi abitante, prevalentemente anziana; 

- dette iniziative intendono realizzare interventi per ridurre le difficoltà logistiche di spostamento 

dalla periferia rappresentata dalle frazioni montane al centro nonché il supporto per ridurre il digital 

divide; 

- le attività commerciali site nelle frazioni montane rappresentano un essenziale e insostituibile 

punto di erogazione di servizi nonché di aggregazione sociale per l’intera comunità; 

 

PRESO ATTO dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) ed in 

particolare: 

- Il comma 319 che ha istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, 

classificati interamente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto 

dall’ISTAT; 

- Il comma 320 che prevede che entro il 30 marzo di ciascun anno, si provveda 

all’individuazione di progetti di cui al comma 321, con decreto del Ministro per i rapporti 

con le regioni e per la coesione territoriale- ora Ministro degli affari regionali e le autonomie 

. di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed il Ministro dell’Interno, 

previa intesa in sede di conferenza unificata; 

- Il comma 321 che prevede che, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al 

comma 319, il finanziamento in favore dei comuni montani, deve riguardare principalmente 

progetti di sviluppo socio – economico, anche pluriennali, a carattere straordinario; 

 

PREMESSO che con decreto del Capo dipartimento per le gli affari regionali e le autonomie della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato approvato il bando relativo al Fondo Nazionale 

Integrativo per i comuni montani, destinato all’erogazione di fondi a beneficio di comuni totalmente 

montani per il finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali nei comuni in cui 

queste non siano presenti o siano carenti; 

 

DATO ATTO che la finalità del bando è di sostenere le attività commerciali nei comuni in cui non 

siano presenti o siano carenti; 

 

RITENUTO che tale misura rientri nell’ambito più esteso delle misure che possano contribuire ad 

invertire la tendenza allo spopolamento di vaste zone di montagna; 

 

DATO ATTO che altresì tra gli ambiti di intervento finanziabili previsti nel bando vi è 

l’incentivazione degli esercizi commerciali per l’avvio, il mantenimento o l’ampliamento 

dell’offerta commerciale anche in forma di multi servizi; 

 

PRECISATO che il Comune di Bagni di Lucca ha presentato richiesta di finanziamento mediante 

la presentazione di un progetto denominato “più mercati per tutti” in qualità di comune ricompreso 

nell’elencazione di cui all’allegato 1 del decreto del capo del dipartimento per gli affari regionali e 

le autonomie; 



ATTESO che il progetto che il Comune ha presentato : 

- È stato specificamente predisposto per accedere al Fondo nazionale Integrativo per i 

Comuni Montani; 

 - Ha previsto attività comprese negli ambiti a) b) e c); 

 - il costo è stato stimato in un importo di euro 25.000; 

 

VISTA la nota della Regione Toscana con cui è stata trasmessa la graduatoria dei comuni e delle 

aggregazioni di comuni con l’elenco degli istanti ammessi e non ammessi; 

 

VISTO il primo decreto di asseveramento delle graduatorie relative al bando del fondo integrativo 

per i comuni montani con il quale il Comune di Bagni di Lucca ha ottenuto un contributo di 25.000 

euro di cui 5000,00 a supporto delle attività commerciali site nelle frazioni montane; 

 

DATO ATTO che con l’accesso al finanziamento, le relative risorse verranno interamente destinate 

ad iniziative ricadenti nell’ambito territoriale del Comune di Bagni di Lucca e che i destinatari del 

finanziamento saranno individuati previa partecipazione a specifico bando; 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 D.lgs. 267/2000 e del 

vigente statuto comunale che allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale il bando relativo al “ Fondo nazionale integrativo per i comuni montani 

(annualità 2014/2017) destinato all’erogazione di fondi a beneficio di comuni totalmente 

montani per il finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali” 

2) Di approvare la domanda di partecipazione al bando pubblico per l’erogazione del 

finanziamento ad attività commerciali del territorio ai sensi del fondo nazionale integrativo 

per i comuni toscani, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante; 

3) Di demandare al Responsabile del servizio competente gli atti consequenziali alla presente 

deliberazione  

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 Il Sindaco  

  Paolo Michelini 

Il Segretario Generale 

 dott.ssa Francesca Bellucci 

 

 

 

 

 

 


