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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.23
OGGETTO: BANDO PER L' EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A
SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO PREVISTO DAL
FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE,
ARTIGIANALI E COMMERCIALI (ANNO 2020) - APPROVAZIONE

L’anno duemilaventuno, addì otto, del mese di maggio alle ore 13:20 nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. approvato con Legge 18.08.2000 n. 267,
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
All’appello risultano:

Cognome e Nome
ANELLO Alberto

Carica
Sindaco

ALLAIS Davide

Vice sindaco

BERNARDI Olga

Assessore

Presente
SÌ
GIUST.
SÌ

Totale Presenti:

2

Totale Assenti:

1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale RABINO dott.ssa Roberta, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ANELLO Alberto nella sua qualità di Sindaco, riconosciuto legale
il numero degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, cosi come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che
stabiliscono come: “65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree
interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con
una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è
ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini
e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di
Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire
ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore
artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri
derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147”;
Visto il DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 di
ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree
interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 che, tra l’altro, assegna a questo Ente per l’Annualità
2020 € 13.992,00, per l’annualità 2021 € 9.328,00, per l’annualità 2022 € 9.328,00;
Dato atto che con delibera CIPE n. 8 del 2015 si è preso atto dell’Accordo di Partenariato tra Italia e
Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l’altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di
azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un’inversione
di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore
livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza
dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;
Rilevato che questo Comune intende approvare il bando pubblico per la gestione e
l’assegnazione del Fondo di cui all’oggetto per la destinazione delle risorse assegnate per l’anno
2020 pari ad euro € 13.992,00;
Vista la FAQ–aggiornamento marzo 2021 relative al DPCM del 24 settembre 2020 che con
riferimento ai fondi stanziati per l’annualità 2020, si chiedono chiarimenti in merito alle
modalità di utilizzo di eventuali economie disponibili da impegnare impegnate in aggiunta ai
fondi per l’annualità successiva 2021 ha precisato che “Ai sensi dell’art. 5 del DPCM in oggetto,
l’erogazione delle annualità successive è subordinata al completo utilizzo delle risorse erogate

in riferimento alle precedenti annualità, come verificato all’esito del monitoraggio di cui al
successivo art. 6”;
Esaminato lo schema di Avviso pubblico, allegato alla presente, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
Ravvisata la necessita di individuare il Responsabile Unico del Procedimento RUP per tale
attività nella persona del Responsabile del Servizio Finanziario;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di che trattasi rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000,
n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell’articolo 147-bis, 1° comma, del medesimo
D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto e del responsabile del
Servizio Economico- finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1
del D.Lgs. n. 267/00;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa qui integralmente riportate,
1. di approvare lo schema di Avviso pubblico per l’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A
FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA ECONOMICHE,
ARTIGIANALI E COMMERCIALI per l’annualità 2020, comprensivo del modulo di domanda
che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento RUP per tale attività nella persona
del Responsabile del Servizio Finanziario.
Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere;
Visto l’art. 134 D.Lgs. 267/00;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese nei modi di legge;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 c. 4 D.Lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to: ANELLO Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO dott.ssa Roberta

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’ art. 49, 1^ comma del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 o pareri di cui al seguente prospetto:
Parere

Il Responsabile

Firma

FAVOREVOLE 08/05/2021

ANELLO Alberto

F.to: Anello Alberto

Regolarità contabile FAVOREVOLE 08/05/2021

ANELLO Alberto

F.to: Anello Alberto

Regolarità tecnica

Esito

Data

________________________________________________________________________________
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 del D.Lgs. 267/2000)
Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio del Comune la presente è trasmessa in elenco ai
Capigruppo Consiliari
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO dott.ssa Roberta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 28/05/2021 al 18/06/2021 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.
Casteldelfino, li 28/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO dott.ssa Roberta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA 08-mag-2021
[X] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
[

] Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO dott.ssa Roberta
E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.
Casteldelfino, li _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO dott.ssa Roberta

