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DERIVANTI DALLA TARIP – ANNO 2020” - MODIFICA CRITERI DI 

ASSEGNAZIONE 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il venticinque del mese di gennaio alle ore 15:10 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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ATTIVITÀ ECONOMICHE – DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 376 

DEL 29.12.2020 “ISTITUZIONE FONDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A 

VALERE SUL FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 376 del 27.12.2020 avente ad oggetto 

l’istituzione di un fondo pari a 130.000 Euro per la concessione di contributi a valere sul fondo 

per il sostegno delle attività economiche a seguito delle misure restrittive derivanti dalla 

emergenza Covid -19 a parziale copertura dei costi derivanti dalla Tarip relativa all’anno 2020; 

 

Considerato che la deliberazione di cui sopra, oltre all’istituzione del fondo 

suddetto, approvava i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi, individuando fra i 

beneficiari le imprese operanti nei settori indicati negli allegati 1 e 2 del Decreto Legge 9 

novembre 2020, n. 149 (c.d. Ristori Bis), oltre alle “sartorie artigianali”; 

 

Vista la richiesta specifica fatta pervenire dall’agenzia di accoglienza e promozione 

turistica locale di Biella, Valsesia e Vercelli Scarl, con la quale, nell’apprezzare lo sforzo 

dell’amministrazione comunale di garantire un contributo alle attività economiche duramente 

colpite dalla misure restrittive volte a fronteggiare l’emergenza sanitaria contingente, viene 

richiesto l’inserimento fra i beneficiari del contributo di che trattasi anche della categoria 

economica relativa alle “agenzie di viaggio”;   

 

Valutato che all’interno degli allegati 1 e 2 del Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 

149 non sono riportati i codici Ateco relativi alle “agenzie di viaggio”;  

 

Ravvisata pertanto la volontà dell’amministrazione comunale di dare sostegno 

attraverso i contributi previsti dal bando anche alla categoria delle “agenzie di viaggio”, in 

quanto anch’essa duramente penalizzata dalle misure restrittive adottate dalle disposizioni 

statali e regionali di contenimento del contagio;  

 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 

D. Lgs 267/2000; 

 

Visto: 

• il D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s. m. i. 

• la Legge 241/90 e s. m. i. 

 

Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 



 

 

DELIBERA 

1. di approvare, stante le premesse, i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui 

al documento recante: “Criteri e modalità per la concessione di contributi a valere sul 

fondo per il sostegno di attività economiche a seguito delle misure restrittive derivanti 

dall'emergenza COVID-19 a parziale copertura dei costi derivanti dalla TARIP 2020", 

allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

2. di stabilire che il documento di cui al punto 1) annulla e sostituisce integralmente quello 

approvato con deliberazione n. 376 del 27.12.2020. 

3. di rimettere al Dirigente del Servizio Attività Economiche ogni atto conseguente e 

necessario per dare attuazione al presente provvedimento.  

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


