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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
n. 50 del 03/05/2021. 

 

OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E 

COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 

E S.M.I. - APPROVAZIONE BANDO ANNUALITA’ 2020 

 

 
L’anno duemilaventuno addì tre del mese di Maggio alle ore 17:304 nella sala delle 

adunanze; 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone di: 

 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

CACCIOTTO ANGELO SINDACO P 

BELLOTTI LUCA FERDINANDO ASSESSORE P 

BRACCHI MICHELA FAUSTA ASSESSORE P 

Presenti: 3 - Assenti: 0  

 
Stante la situazione emergenziale e la necessità di contenimento del contagio da 

COVID-19, la seduta si svolge in videoconferenza, giusto decreto sindacale n. 2 del 

01/04/2020. 

 

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO COMUNALE Stefania Besseghini, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti Il SINDACOAngelo Cacciotto, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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La presenza dell’Assessore Sig.ra Michela Fausta Bracchi è avvenuta mediante videoconferenza, con il 
Sindaco Sig. Angelo Cacciotto e l’Assessore Sig. Luca Ferdinando Bellotti, presenti presso la sede comu-
nale. 

 
L’identità personale dei componenti collegati in videoconferenza mediante programma GoToMeeting è 
stata accertata da parte del Segretario comunale, presente in videoconferenza, secondo le modalità indi-
cate dal decreto sindacale n.2 del 01.04.2020. 

 
 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 € 44.477,00, per 
l’annualità 2021 e 2022 € 29.652,00; 
 

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; 
 

Rilevato che il succitato DPCM ha ritenuto opportuno precisare che gli interventi finanziati con il 
decreto possono essere indirizzati -tra l’altro- al contrasto dell’epidemia da COVID-19;  
 
Ritenuto, vista la difficile situazione in cui versano molte imprese del territorio, di destinare il fondo 2020 
al sostegno delle attività che hanno subito perdite a causa delle restrizioni dovute 
all’emergenza epidemiologica;  

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 95 del 23.12.2020;  
 
Considerato che questo Ente, per la gestione e l’assegnazione del Fondo di cui all’oggetto, ha predisposto 
apposito bando ove vengono individuate le modalità di selezione e requisiti di accesso 
riguardanti i possibili beneficiari;  
 

Visti gli allegati: 
- ALL. A) Bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute 

dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di VALFURVA – ANNO 
2020;  

- ALL. B) Richiesta di contributo a fondo perduto – emergenza COVID-19 – DPCM 24/09/2020;  
che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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Acquisiti i pareri di cui al 2° comma dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;  
 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;  
 

 d e l i b e r a 
 

1) Dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 

2) 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 inter-
ne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno de-
gli anni dal 2020 al 2022 che, tra l’altro, assegna a questo Ente per l’Annualità 2020 € 44.477,00, per 
l’annualità 2021 e 2022 € 29.652,00; 

 
3) Approvare, per quanto sub. 1), gli allegati:  

- ALL. A) Bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute 

dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di VALFURVA – ANNO 
2020;  

- ALL. B) Richiesta di contributo a fondo perduto – emergenza COVID-19 – DPCM 24/09/2020;  
che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

 
4) Dare atto che i fondi relativi all’annualità 2020, pari ad € 44.477,00, saran-

no destinati al parziale ristoro delle perdite legate all’emergenza COVID 19. 
 
Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000, al fine di dare avvio al più presto all’iter che dovrà 
concludersi con la rendicontazione entro giugno 2021.  

 
La seduta termina alle ore 17.42. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il SINDACO 
 Angelo Cacciotto 

Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Stefania Besseghini 

Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

    

 

 


