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COMUNE DI SELVINO             
Provincia di Bergamo                    

COPIA

Codice Ente: 10200

DELIBERAZIONE N. 153

In data 30/11/2021

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E 
COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE (DPCM 24/09/2020). 
RIAPERTURA TERMINI BANDO  PER L' EROGAZIONE CONTRIBUTI  
ANNUALITA' 2020 E MODIFICA ART. 3 PUNTO 8.

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di  Novembre 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 Assente
VITALI MARIO Assessore Presente

Presenti n. 2  Assenti n. 1

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. 
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, ed in particolare i commi 65-ter, 
65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1;

DATO ATTO che 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;

VISTO il D.P.C.M. 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 del CIPE n. 52 del 2018, con la quale, da ultimo, previo parere favorevole della 
Conferenza Stato-Regioni, si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di 
selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione 
vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

DATO ATTO che il Comune di Selvino è fra i Comuni beneficiari e che i Comuni possono utilizzare 
dette risorse in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 del citato Decreto;

RICHIAMATO il precedente Avviso di "bando a sportello" approvato con Delibera di G.C. n. 117 
del 14/09/2021 avente ad oggetto " FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, 
ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE AI SENSI DEL DPCM 24 
SETTEMBRE 2020. APPROVAZIONE BANDO E CRITERI DI EROGAZIONE CONTRIBUTI;

CONSIDERATO che, da una prima analisi,  risultano pervenute domande in numero inferiore 
rispetto a quelle attese e che figurano disponibili risorse per coprire un fabbisogno superiore rispetto 
al numero di istanze pervenute all'Ente;

RITENUTO di riaprire i termini dell'Avviso  con nuova interpretazione che riguarda il riparto di 
eventuali economie e permettere l'esaurimento dei fondi come previsto al punto 4. dell'ART. 3  
dell'Avviso pubblicato  con Delibera di G.C. n. 117 del 14/09/2021 , in particolare viene adeguato il 
punto 8. del medesimo ART. 3, per cui la nuova definizione è la seguente:

ARTICOLO 3 - IMPORTO DEL CONTRIBUTO E MODALITA' DI EROGAZIONE
..."omissis"...
punto 8.  Esaurite tutte le richieste pervenute, eventuali economie, rispetto alle risorse stanziate per 
ciascuna tipologia di contributo [ a)= contributo per calo del fatturato superiore al 30% (2020 vs 
2019) e b)= altre spese finanziabili sostenute nell'annualità 2020 ] potranno essere utilizzate a favore 
dell'una o dell'altra tipologia di contributo.
L'eventuale ulteriore economia sarà ripartita tra i beneficiari di cui all'ART. 3 punto 2 lettera b) in 
proporzione alla spesa effettuata anche in deroga al tetto massimo (€. 1.500,00#). Il Comune di 
Selvino si riserva la facoltà di procedere a quest'ultima ripartizione in un'unica soluzione a tutti gli 
aventi diritto, al termine dell'intera procedura di rendicontazione”.
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RITENUTO opportuno riaprire i termini per la presentazione delle istanze per la concessione dei 
contributi suindicati sino alla data del 10 dicembre 2021;

RITENUTO opportuno riaprire i termini per la presentazione delle istanze per la concessione dei 
contributi suindicati sino alla data del 10 dicembre 2021;

RISCONTRATA la necessità di individuare responsabile del procedimento il Settore Edilizia 
Pubblica-Servizio Commercio, nella persona della Sig.ra Sara Valli, istruttore amministrativo;

DATO ATTO che si è provveduto a predisporre l'Avviso Pubblico per la riapertura dei termini per la 
concessione dei contributi di cui all'oggetto e il necessario schema di domanda, che si approva;

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.

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

DELIBERA
Per quanto in premessa specificato:

1) 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;

2) di riaprire i termini dell'Avviso  con nuova interpretazione che riguarda il riparto di eventuali 
economie e permettere l'esaurimento dei fondi come previsto al punto 4. dell'ART. 3  dell'Avviso 
pubblicato  con Delibera di G.C. n. 117 del 14/09/2021 , in particolare viene adeguato il punto 8. 
del medesimo ART. 3, per cui la nuova definizione è la seguente:

ARTICOLO 3 - IMPORTO DEL CONTRIBUTO E MODALITA' DI EROGAZIONE
..."omissis"...
punto 8.  Esaurite tutte le richieste pervenute, eventuali economie, rispetto alle risorse stanziate per 
ciascuna tipologia di contributo [ a)= contributo per calo del fatturato superiore al 30% (2020 vs 
2019) e b)= altre spese finanziabili sostenute nell'annualità 2020 ] potranno essere utilizzate a favore 
dell'una o dell'altra tipologia di contributo.
L'eventuale ulteriore economia sarà ripartita tra i beneficiari di cui all'ART. 3 punto 2 lettera b) in 
proporzione alla spesa effettuata anche in deroga al tetto massimo (€. 1.500,00#). Il Comune di 
Selvino si riserva la facoltà di procedere a quest'ultima ripartizione in un'unica soluzione a tutti gli 
aventi diritto, al termine dell'intera procedura di rendicontazione”.

3) di approvare lo schema di Avviso qui allegato, e relativa documentazione finalizzata a consentire 
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la presentazione di richieste da parte dei soggetti aventi titolo;
4) di stabilire che il termine per la presentazione delle domande di ammissione è fissato per il 

giorno 10 dicembre 2021, entro le ore 13:00;
5) di dare mandato ai Responsabili dei Settori interessati della predisposizione di tutti gli atti 

conseguenti e necessari per l'assegnazione dei contributi di cui al precedente punto; 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. 153 DEL 
30/11/2021 

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, 30/11/2021
Il Responsabile TECNICO - SETTORE 

EDILIZIA PUBBLICA
GEOM. GIOVANNI MARIA EPIS

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto RAG. MAGONI PAOLA 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, 30/11/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario

RAG. MAGONI PAOLA
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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

                                                         


