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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.  57  REG. DEL 11.10.2022 

 
Oggetto: ACCESSO  ALLE  MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LE ATTIVITÀ 

ARTIGIANALI  E  COMMERCIALI - ANNUALITÀ 2021 - A VALERE SUI FONDI  DI  CUI  

AL  DPCM  DEL  24.09.2020  DI RIPARTIZIONE, TERMINI,   MODALITÀ   DI   ACCESSO   E  

RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI  DELLE  AREE  INTERNE,  A  VALERE  SUL  

FONDO DI SOSTEGNO    ALLE    ATTIVITÀ    ECONOMICHE,   ARTIGIANALI E 

COMMERCIALI  PER  CIASCUNO  DEGLI  ANNI  DAL  2020  AL 2022 PUBBLICATO 

SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 302 DEL 04.12.2020 - APPROVAZIONE BANDO   

 

L’anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di  ottobre  alle ore 17,00, nella 

sede municipale si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e 

termini di legge, con le presenze sotto indicate. 

 

 

  Presente/Assente 

BERZERO TACCONE 

RICCARDO 

Sindaco Presente 

COSTANZO FEDERICO Assessore e vicesindaco Presente 

MARTINOLI 

ALESSANDRO 

Assessore Assente 

 

 

Il Vicesindaco signor Federico Costanzo è presente in video conferenza (art.3 del 

regolamento della Giunta Comunale) 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Maria Natale 

 

 

Il Presidente Dott. RICCARDO BERZERO TACCONE, nella sua qualità di Sindaco, 

dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli 

intervenuti a discutere e deliberare sull’argomento in oggetto. 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinques dell’articolo 1, della legge 27.12.2017, n. 205, così 

come modificati dal comma 313 dell’articolo 1, della legge 27.12.2019, n. 160 e dall’articolo 243 

del decreto-legge n. 34 del 19.05.2020, che stabiliscono: 

“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 nella Gazzetta Ufficiale 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, ha assegnato a questo Ente, per l’annualità 

2020 € 19.259,00, per l’annualità 2021 € 12.839,00 e per l’annualità 2022 € 12.839,00. 

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale 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; 

VISTO l’art. 4 del DPCM del 24.09.2020 il quale prevede che i comuni possono utilizzare il 

contributo di cui all’art. 2 per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e 

micro imprese, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID-19. 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 22.10.2021, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato lo schema di avviso pubblico per l’erogazione del contributo 

relativo all’annualità 2020 e la determinazione del Responsabile del Procedimento del 13.12.2021 si 

è provveduto alla quantificazione, agli aventi diritto, del contributo di cui in parola. 

PRESO ATTO che, per le annualità successive alla prima, l'erogazione è subordinata al completo 

utilizzo delle risorse erogate in riferimento alle precedenti annualità, come verificato all'esito del 

monitoraggio di cui all’art. 6 del DPCM stesso. 

PRESO ATTO che il contributo riferito alla prima annualità è stato completamente utilizzato e 

opportunamente rendicontato. 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover provvedere in merito approvando i criteri 

per la destinazione del contributo relativo all’annualità 2021 come identificati nel bando che 

allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale. 

RITENUTO di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 

241/1990 il Segretario Comunale, Responsabile del servizio finanziario, nei confronti del quale non 



 

 

sussistono conflitti d’interesse, neppure potenziali, né le ipotesi di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 

165/2001, al DPR. n. 62/2013 e all’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

VISTO lo Statuto dell’Ente e gli artt. 48 e 117 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile richiesti ed espressi dai 

Responsabili del Servizi interessati ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 

e s.m.i. 

CON VOTI favorevoli e unanimi espressi nelle forme di Legge. 

 

DELIBERA 
 

1. DI PRENDERE ATTO del DPCM 24 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 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 ha 

assegnato a questo Ente, per l’annualità 2020 € 19.259,00, per l’annualità 2021 € 12.839,00 

e per l’annualità 2022 € 12.839,00. 

2. DI APPROVARE la bozza del Bando per l’erogazione dei suddetti contributi allegato alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale 

3. DI NOMINARE Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 

n. 241/1990 il Segretario Comunale, Responsabile del servizio finanziario, nei confronti del 

quale non sussistono conflitti d’interesse, neppure potenziali, né le ipotesi di cui all’art. 35-

bis del D.Lgs. n. 165/2001, al DPR. n. 62/2013 e all’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 

50/2016. 

4. DI DARE mandato al R.U.P. per i conseguenti atti di gestione, il quale potrà avvalersi del 

supporto specialistico esterno all’Ente tale da consentire allo stesso di gestire il Fondo 

assegnato nelle modalità e tempistiche richieste. 

 

 

 

 

 

 

 

QUINDI SUCCESSIVAMENTE 
 

CONSIDERATA la necessità di dare corso celermente alla procedura per l’utilizzo dei fondi 

 

CON VOTI unanimi favorevoli 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PARERI ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000 

 

 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica 

 

FAVOREVOLE 

 

Rosasco, li 11.10.2022 

 

     Il Segretario Comunale 

      F.to ANGELA MARIA NATALE 

 

 

 

 

 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

 

FAVOREVOLE 

 

Rosasco, li 11.10.2022 

 

     Il responsabile del servizio finanziario 

 F.to ANGELA MARIA NATALE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

      IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  RICCARDO BERZERO TACCONE       F.to  ANGELA MARIA NATALE 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo 

Pretorio in data odierna per rimanervi in pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 14.10.2022 

 

Rosasco, li 14.10.2022 

 

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

           F.to  ANGELA MARIA NATALE 

 

 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta immediatamente esecutiva il 11.10.2022 

 

Rosasco, li 14.10.2022 

 

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

           F.to   ANGELA MARIA NATALE 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Rosasco Addi', 

 

 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

        DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE 

 

 


