
GC 117 / 2021

COMUNE DI SELVINO             
Provincia di Bergamo                    

COPIA

Codice Ente: 10200

DELIBERAZIONE N. 117

In data 14/09/2021

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E 
COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE AI SENSI DEL D.P.C.M. 24 
SETTEMBRE 2020. APPROVAZIONE BANDO E CRITERI DI EROGAZIONE 
CONTRIBUTI.

L'anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di  Settembre alle ore 10:00
nella sede comunale, in seguito a convocazione , si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori

BERTOCCHI DIEGO Sindaco Presente
ACERBIS MAURIZIO REMO Vice Sindaco Presente
VITALI MARIO Assessore Presente

Presenti n. 3  Assenti n. 0

Provvede alla redazione del presente verbale il Vice Segretario, DOTT. SALVATORE 
ALLETTO, stante l'assenza del reggente dott. Nunzio Pantò per impedimento relativo allo 
svolgimento di compiti istituzionali.

Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il DOTT. DIEGO 
BERTOCCHI  nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno. 



GC 117 / 2021

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 € 
37.755, per l'annualità 2021 € 25.170, per l'annualità 2022 € 25.170;

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;

ATTESO che il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, da 
chiunque erogate per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza 
sanitaria da "Covid-19";

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione di un avviso pubblico per l'assegnazione 
dei contributi di cui sopra stabilendo i principali indirizzi;
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RISCONTRATA la necessità di individuare responsabile del procedimento il Settore Edilizia 
Pubblica-Servizio Commercio, nella persona della Sig.ra Sara Valli, istruttore amministrativo;

VISTA la bozza di bando e il modulo di domanda, allegati alla presente, che ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale;

VISTI:
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 267/2000 - Testo unico degli Enti Locali;
ACQUISITO il parere espresso del Responsabile del Servizio III - Edilizia Pubblica ai sensi dell'art. 
49, 1 comma, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta 
di deliberazione;

ACQUISITO il parere espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1 
comma,  del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 
deliberazione attestandone la copertura finanziaria.

RITENUTO necessario procedere in merito all'approvazione della documentazione finalizzata a 
consentire la presentazione di richieste da parte dei soggetti aventi titolo;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge;

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 € 37.755, per l'annualità 2021 € 25.170, per l'annualità 2022 
€ 25.170;

3) di approvare la bozza di Bando e il modulo di domanda allegati alla presente, quale parte 
integrante e sostanziale;

4) di dare mandato ai Responsabili dei Settori interessati di provvedere alla predisposizione di 
tutti gli atti conseguenti e necessari per l'assegnazione dei contributi di cui al precedente 
punto;

5) di individuare responsabile del procedimento il Settore Edilizia Pubblica-Servizio 
Commercio, nella persona della sig.ra Sara Valli, istruttore amministrativo;

6) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4° del d.lgs. 267/2000, al fine di dare corso celermente alla procedura per l'utilizzo dei 
fondi.
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PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 117 DEL 
14/09/2021 

espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.D.Lgs.267/2000.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto GIOVANNI MARIA EPIS in qualità di Responsabile TECNICO - SETTORE 
EDILIZIA PUBBLICA esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime 
parere  FAVOREVOLE per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto 
di cui sopra.

SELVINO, 14/09/2021
Il Responsabile TECNICO - SETTORE 

EDILIZIA PUBBLICA
GEOM. GIOVANNI MARIA EPIS

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto DOTT. Panto' Nunzio in qualità di Responsabile del SETTORE FINANZIARIO 
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile relativa alla deliberazione 
di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49 del T.U.D.Lgs. 267/2000.

SELVINO, 14/09/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario

DOTT. Panto' Nunzio
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Vice Segretario
DOTT. DIEGO BERTOCCHI  DOTT. SALVATORE ALLETTO

_______________________________________________________________________________________
Copia analogica conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

                 
               

Il Vicesegretario
 Dott. Salvatore Alletto

                                                         


