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OGGETTO:  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO AVENTE AD OGGETTO  

L’EROGAZIONE  DI UN CONTRIBUTO DI  IMPORTO PARI AD EURO 
1.500,00  PER L’APERTURA, NEL CENTRO ABITATO DI MAR ZIO, DI  UN  
ESERCIZIO COMMERCIALE DEDITO ALLA VENDITA DI  GENER I  
ALIMENTARI E  PRODOTTI DI CARTOLERIA.   

          
 

 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
 

PREMESSO che questo Comune ha dato piena attuazione alla previsione di cui all’art. 53, comma 
23 della Legge 23/12/2000 n. 388, avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del Bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)”, come modificato dall’art. 29, comma 
4 della Legge  29/12/2001 n. 448, provvedendo ad attribuire “ai  componenti   dell'organo   
esecutivo  la responsabilità degli  uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti  anche di natura 
tecnica gestionale”. 
 
PREMESSO che nel centro abitato di Marzio non sussistono esercizi commerciali dediti alla 
vendita di  generi  alimentari e  prodotti di cartoleria. 
 
PRESO ATTO che questa realtà non favorisce la vita quotidiana della comunità - specie se si ha 
riguardo alle esigenze delle persone più anziane e dei più giovani, privi di mezzi di locomozione -  e 
si riflette negativamente, durante il periodo estivo, anche sui villeggianti, rappresentati in larga 
maggioranza sempre da anziani e bambini.  
 
RITENUTO necessario tentare l’avvio di un’iniziativa volta a favorire lo sviluppo locale e 
migliorare  la qualità della vita  della comunità marziese. 
 
CONSTATATO  che l’iniziativa in questione  si sostanzia nell’incentivare l’apertura nel centro 
abitato di Marzio di un piccolo esercizio commerciale, che si occupi principalmente della vendita di  
generi  alimentari e  prodotti di cartoleria. 
 
PRESO ATTO che l’iniziativa, sopra descritta, risponde, altresì, al fine   
1) di favorire  le esigenze delle piccole imprese del comparto commercio;  
2)  contribuire  al rilancio dell’economia del Comune;  
3) incoraggiare i giovani ad intraprendere nuove attività commerciali sul territorio comunale. 
 
RICHIAMATO l’art. 118, comma 4  della Costituzione italiana ai sensi del quale “Stato, Regioni, 
Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 
sussidiarietà”. 
 
RICHIAMATO l’art. 7, comma 1, secondo periodo della Legge n. 131/2003 “Disposizioni per 
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”. 
 
RICHIAMATO l’art. 12 della Legge n. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., avente ad oggetto“Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”. 
 
RICHIAMATO  l’art. 18 del D.L.  22/06/2012 n. 83  avente ad oggetto “Misure urgenti per la 
crescita del paese”, convertito con modificazioni dalla Legge  07/08/2012 n. 134.  
 
VISTO  lo Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute dell’11 ottobre 1991 e 
del 9 gennaio 1992 con le Deliberazioni nn. 17 e 3,  esecutive ai sensi di legge. 
 
RICHIAMATO il “Regolamento Comunale di determinazione dei criteri e di disciplina delle 
modalità di concessione dei contributi, delle sovvenzione, dei sussidi  e di attribuzione di vantaggi 
economici a persone fisiche e ad Enti Pubblici e privati”, adottato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 19 del 26/09/2013, esecutiva ai sensi di legge. 
 



VISTO  il  D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 avente ad oggetto “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”. 
 
PRESO ATTO dell’intendimento dell’Amministrazione Comunale di erogare  un contributo di 
importo pari ad € 1.500,00 a sostegno dell’apertura, nella Piazza “Aldo Berini”  di un piccolo 
esercizio commerciale, che si occupi principalmente della vendita di  generi  alimentari e  prodotti 
di cartoleria. 
 
PRESO  ATTO che  il Comune di Marzio con nota del  12/04/2013 Prot. n. 1094  ha già chiesto al 
Bacino Imbrifero Montano del Ticino (BIM) di valutare l’opportunità di erogare un contributo a 
sostegno della iniziativa che lo stesso ha deciso di intraprendere. 
 
PRESO ATTO del mancato riscontro alla citata Nota Prot. n. 1094  del  12/04/2013.  
  
VISTO ED ESAMINATO  schema di avviso pubblico con il quale l’Amministrazione Comunale  
manifesta il proprio intendimento di erogare  un contributo di importo pari ad € 1.500,00 a sostegno 
dell’apertura, nella Piazza “Aldo Berini”  di un piccolo esercizio commerciale, che si occupi 
principalmente della vendita di  generi  alimentari e  prodotti di cartoleria. 
 
RITENUTO di approvare il citato schema di avviso pubblico 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare l’allegato schema di avviso pubblico con il quale l’Amministrazione Comunale  
manifesta il proprio intendimento di erogare  un contributo di importo pari ad € 1.500,00 a sostegno 
dell’apertura, nella Piazza “Aldo Berini”  di un piccolo esercizio commerciale, che si occupi 
principalmente della vendita di  generi  alimentari e  prodotti di cartoleria. 
 
2) Di prendere  atto che  - come già specificato dall’avviso pubblico di cui trattasi -  l'erogazione del 
contributo di importo pari ad € 1.500,00 avverrà in ogni caso, solo dopo 8 (otto) mesi dall'effettivo 
inizio dell'attività in questione. 
 
3) Di dare atto  che la presente Determinazione in quanto non comporta impegno di spesa non deve 
essere trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria. 
 
4) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune 
di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui 
alla Legge n. 69/2009. 
 
5) Di  iscrivere il presente atto nel registro generale delle determinazioni, disporne la raccolta in 
formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito web 
comunale www.comune.marzio.va.it sezione “Amministrazione Trasparente 
/Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali.”. 

 
 
 

IL  RESPONSABILE DEI SERVIZI 
e  SINDACO 

F. to geom. Maurizio FRONTALI 
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Prot. …. del …/03/2014 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

 
OGGETTO:  EROGAZIONE CONTRIBUTO DI  IMPORTO PARI AD  
EURO 1.500,00  PER L’APERTURA, NEL CENTRO ABITATO DI MARZIO, 
DI  UN  ESERCIZIO COMMERCIALE DEDITO ALLA VENDITA DI  
GENERI  ALIMENTARI  E  PRODOTTI DI CARTOLERIA. 

 
 

 
IL  RESPONSABILE  DEI  SERVIZI  

 
PREMESSO che nel centro abitato di Marzio non sussistono esercizi commerciali dediti alla 
vendita di  generi  alimentari e  prodotti di cartoleria. 
 
PRESO ATTO che questa realtà non favorisce la vita quotidiana della comunità - specie se si ha 
riguardo alle esigenze delle persone più anziane e dei più giovani, privi di mezzi di locomozione -  e 
si riflette negativamente, durante il periodo estivo, anche sui villeggianti, rappresentati in larga 
maggioranza sempre da anziani e bambini.  
 
RITENUTO necessario   tentare l’avvio di un’iniziativa volta a favorire lo sviluppo locale e 
migliorare  la qualità della vita  della comunità, che oggi si trova costretta a spostarsi nei Comuni 
limitrofi, per acquistare beni di prima necessità. 
 
RICHIAMATA la  propria Determinazione n. 39 del 28/02/2014 con la quale è stato approvato il 
presente avviso pubblico. 
 
RICHIAMATO l’art. 41  della Costituzione italiana ai sensi del quale “L’iniziativa economica 
privata è libera.  
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla 
libertà, alla dignità umana. 
La legge determina i programmi ed i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e 
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”. 
 
RICHIAMATO l’art. 118, comma 4  della Costituzione italiana ai sensi del quale “Stato, Regioni, 
Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 
sussidiarietà”. 
 



RICHIAMATO l’art. 7, comma 1, secondo periodo della Legge n. 131/2003 “Disposizioni per 
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, 
il quale stabilisce che gli Enti locali, le Regioni e lo Stato nell’esercizio delle attività di interesse 
generale, devono usufruire favorendola, dell’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati. 
 
RICHIAMATO l’art. 12 della Legge n. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., avente ad oggetto“Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”, ai sensi del quale: “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere  a persone ed enti pubblici  e 
privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle 
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle 
modalità  cui le amministrazioni stesse devono attenersi.                                                                                                                                       
L’effettiva osservanza dei criteri  e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli 
provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”. 
 
RICHIAMATO  l’art. 18, commi 1 del D.L.  22/06/2012 n. 83  avente ad oggetto “Misure urgenti 
per la crescita del paese”, convertito con modificazioni dalla Legge  07/08/2012 n. 134, ai sensi del 
quale “La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed  ausili finanziari alle imprese e  
l'attribuzione  dei  corrispettivi  e  dei compensi  a  persone,  professionisti,  imprese  ed  enti  
privati  e comunque  di  vantaggi  economici  di   qualunque   genere   di   cui all'articolo 12 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici  e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete 
internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 
11 del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n. 150”.  
 
VISTO  lo Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute dell’11 ottobre 1991 e 
del 9 gennaio 1992 con le Deliberazioni nn. 17 e 3,  esecutive ai sensi di legge. 
 
VISTO il vigente “Regolamento Comunale di determinazione dei criteri e di disciplina delle 
modalità di concessione dei contributi, delle sovvenzioni, dei  sussidi  e di attribuzione di vantaggi 
economici a persone fisiche ed a Enti Pubblici e privati”, adottato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 19 del 26/09/2013, esecutiva ai sensi di legge, dal quale si ricava che 
l’Amministrazione Comunale può decidere di concedere sovvenzioni/contributi ad Enti, 
Associazioni, Comitati, Gruppi, Istituzioni e privati che collaborano alla realizzazione di progetti 
promossi dalla stessa Amministrazione Comunale, aventi finalità  economico-commerciale, sociale, 
socio-sanitario, educativo, istituzionale, culturale, ambientale, ricreativo, artistico, turistico e 
sportivo.  
 
VISTO  il  D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 avente ad oggetto “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”. 
 
PREMESSO  che nell’ipotesi di contributi, l’Ente si accolla solo una parte della spesa complessiva 
necessaria alla realizzazione di un’iniziativa, organizzata da soggetti terzi, ritenuta valida sotto il 
profilo dell’interesse pubblico. 
 
PRESO  ATTO che il Comune di Marzio con nota del  12/04/2013 Prot. n. 1094  ha già chiesto al 
Bacino Imbrifero Montano del Ticino (BIM) di valutare l’opportunità di erogare un contributo a 
sostegno della iniziativa che lo stesso ha deciso di intraprendere. 
 
PRESO ATTO del mancato riscontro alla citata Nota Prot. n. 1094  del  12/04/2013.  
 
  
 

 



RENDE NOTO 
 
che  al fine  di  
1) favorire  le esigenze delle piccole imprese del comparto commercio; 
2) contribuire  al rilancio dell’economia del Comune;  
3) incoraggiare i giovani ad intraprendere nuove attività commerciali sul territorio comunale, che 

finiscano per migliorare la qualità della vita della stessa comunità di Marzio e valorizzare il 
centro cittadino,   

è intendimento dell’Amministrazione Comunale erogare  un contributo di importo pari ad € 
1.500,00 a sostegno dell’apertura, nel centro cittadino di un piccolo esercizio commerciale, che 
si occupi principalmente della vendita di  generi  alimentari e  prodotti di cartoleria. 
Pertanto, chiunque – in possesso dei requisiti di legge per l’apertura di un esercizio commerciale 
con le caratteristiche di cui si è detto sopra - fosse interessato all’iniziativa promossa 
dall’Amministrazione Comunale può presentare a partire dal 04/03/2014 e fino al 04/04/2014 la 
propria manifestazione di interesse.                                                                                                     
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate per posta, con raccomandata A/R al seguente 
indirizzo: Comune di Marzio,  via Marchese Menefoglio n. 3 – 21030 MARZIO (VA),  indicando 
nella busta la dicitura "Manifestazione interesse  in ordine all’erogazione di un contributo per 
l’apertura di un’attività commerciale  nel Comune di Marzio".  La trasmissione  della 
manifestazione di interesse può essere fatta anche per via telematica, con firma digitale, al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata: comune.marzio@pec.regione.lombardia.it. In questo 
caso le domande dovranno essere inviate da casella di posta certificata.                                                                                  
Si precisa al riguardo  che ai sensi dell’art. 21, comma 3 del citato D.Lgs. n. 82/2005 
“… l’apposizione ad un documento informatico di una firma  digitale o di altro  tipo di firma  
elettronica qualificata  basata su un certificato elettronico scaduto o sospeso equivale a mancata 
sottoscrizione…”. 
Si precisa che l’e-mail spedita da una casella  non certificata non sarà presa in considerazione.  La 
data di presentazione delle domande è comprovata dalla data di ricezione risultante dall’indirizzo di 
posta elettronica certificata. 
L'ufficio competente provvederà alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute entro 
30 giorni dalla loro ricezione.  
L'erogazione del contributo di importo pari ad € 1.500,00 avverrà in ogni caso, solo dopo 8 
(otto) mesi dall'effettivo inizio dell'attività in questione.   
Per ogni informazione si può contattare l'Ufficio  del Responsabile dei servizi, Geom. Maurizio 
Frontali al seguente recapito telefonico : 0332727851 o all'indirizzo e-mail: 
info@comune.marzio.va.it. 
Gli uffici comunali sono aperti al pubblico dal lunedì  al sabato dalle 10.30 alle 12.00. 

 
 

Il responsabile dei servizi 
 F.to Geom. Maurizio Frontali 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 03 marzo 2014 sul sito web istituzionale 
(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 
giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 03 marzo 2014                                 
N.  82/2014  Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 
F. to Enrica LOMBARDO 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


