COPIA

DELIBERAZIONE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N.135

OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE
ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE
LEGGE 27.12.2019 N. 160 E S.M.I. - NOMINA RUP ED
INDIRIZZI.
L’anno DUEMILAVENTI, addì VENTOTTO, del mese di DICEMBRE, alle ore 19:15, nella Sala delle

adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
DOVETTA Silvano
GIANARIA Giampiero
DI MANSO Francesco

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Pr.
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

As.

3
0

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti DOVETTA Silvano in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall’epidemia COVID-19 la Giunta
Comunale di Venasca si riunisce nella Sala Giunta osservando tutte le prescrizioni normative
in materia sia di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI: mascherine) che di
osservanza del distanziamento sociale.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, così 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 che: “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 €
29.564,00, per l’annualità 2021 € 19.709,00, per l’annualità 2022 € 19.709,00;
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;
CONSIDERATO che questo Ente per la gestione e l’assegnazione del Fondo di cui all’oggetto
dovrà procedere alla redazione di appositi avvisi pubblici per individuare modalità di selezione e
requisiti di accesso, per individuare metodi di valutazione delle richieste di contributo e per la
stesura dei relativi elenchi delle imprese beneficiarie, per il monitoraggio, rendicontazione ed
inserimento dei dati ed informazioni sulla Banca Dati Unitaria;
RISCONTRATA la necessità di individuare il Responsabile Unico del Procedimento RUP per
l’espletamento di tutta l’attività connessa alla gestione ed assegnazione del Fondo in oggetto nella
persona del Segretario Comunale – Responsabile del Servizio Amministrativo comprendente le
funzioni di Segreteria, Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Commercio, Polizia Locale;

VISTA la dotazione organica dell’Ente, la specificità della materia, unitamente al concentrarsi di
numerosi adempimenti a carico degli uffici di questo Ente;
RITENUTO di dare mandato al RUP affinchè per i conseguenti atti di gestione possa avvalersi di
un supporto specialistico esterno all’Ente tale da consentire allo stesso di gestire il Fondo assegnato
nelle modalità e tempistiche richieste;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.11.2020 con la quale è stata
allocata in bilancio la somma di € 29.564,00 relativa all’annualità 2020;
DATO ATTO che tali risorse dovranno essere utilizzate entro il 30 giugno 2021, pena la revoca
prevista dall’art. 7 del DPCM del 24.09.2020;
RILEVATO, inoltre, che a mente dell’art. 5 del medesimo DPCM l’erogazione del contributo è
effettuato in ragione delle singole annualità di legge per cui, per le annualità successive alla prima
l’erogazione è subordinata al completo utilizzo delle risorse erogate in riferimento alle precedenti
annualità come verificato alla luce del monitoraggio effettuato attraverso il sistema della Banca Dati
Unitaria presso il MEF;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile del
servizio amministrativo e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 c. 1 lettera b)
del D.L. 10.12.2012 n. 174 convertito nella legge 7.12.12 n. 213.

DELIBERA
1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2) Di prendere atto del 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 € 29.564,00, per l’annualità 2021 € 19.709,00, per
l’annualità 2022 € 19.709,00.
3) Di dare atto che la somma relativa all’annualità 2020 è stata allocata in bilancio 2020/2022
giusta DCC n. 31 del 20.11.2020.
4) Di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’espletamento di tutta
l’attività connessa alla gestione ed all’assegnazione del Fondo in oggetto nella persona del
Segretario Comunale – Responsabile del Servizio Amministrativo comprendente le funzioni
di Segreteria, Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Commercio, Polizia Locale.
5) Di dare mandato al RUP per i conseguenti atti di gestione, disponendo che lo stesso potrà
avvalersi del supporto specialistico esterno all’Ente tale da consentire la gestione del Fondo
assegnato nelle modalità e tempistiche richieste.

6) Di rinviare ad un successivo provvedimento ad hoc l’approvazione dello Schema di Avviso
Pubblico attraverso il quale disciplinare la concreta gestione delle risorse assegnate
individuando modalità di selezione e requisiti di accesso, individuazione metodi di
valutazione delle richieste di contributo, stesura elenchi, monitoraggio, rendicontazione ed
inserimento dati nella Banca Dati Unitaria.
7) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del d.lgs. 267/2000 al fine di attivare, con
tempestività, l’iter per l’erogazione delle risorse in oggetto in favore dei soggetti beneficiari.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: DOVETTA Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Venasca, li 26/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:


Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 26/01/2021
al 10/02/2021 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267;



E’ stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con lettera prot. 397 in data
26/01/2021 ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.

Venasca, li 26/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 05/02/2021 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
Venasca, li ________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

