
 

Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA  GIUNTA COMUNALE

N. 72

OGGETTO :
DPCM 24 settembre 2020 - Contributi alle attività commerciali e produttive locali dei
Comuni periferici, ultraperiferici e intermedi.

 L’anno  duemilaventidue, addì  quattro, del mese di novembre, alle ore 16:00, nella solita sala
delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

CARLO BUBBIO SINDACO Presente

DANILO BRUNA Vice Sindaco Presente

LUIGI BAGNIS ASSESSORE Presente
Presenti    3  Assenti    0

Assiste all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE AIMAR  DOTT. PIERGIORGIO,
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti,    BUBBIO CARLO, SINDACO, nella sua qualità di
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il comma 65-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal
comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo cui, 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;

Visto il comma 65-quinquies dell'art.1 della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come
modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
che stabilisce 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;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 recante “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”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 04-12-2020”;

 Visto l’allegato 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 in cui
sono previsti a favore del Comune di Sambuco € 13.093,00 per l’anno 2020, € 8.729,00 per l’anno
2021 ed € 8.729,00 per l’anno 2022;

Considerato che si ritiene essenziale il sostegno alle attività economiche presenti sul territorio che
sono state danneggiate dalle limitazioni all’esercizio imposte da recenti provvedimenti normativi e
più recentemente dai consistenti aumenti delle bollette per i servizi essenziali;

Ritenuto opportuno procedere all’individuazione dei beneficiari delle risorse in questione ed alla
ripartizione delle stesse sulla base di un bando pubblico e di criteri oggettivi resi pubblici;

Ritenuto altresì opportuno procedere alla nomina di una Commissione Tecnica di valutazione delle
domande composta dal Sindaco , da un funzionario comunale e da un esperto in materia di
commercio (SUAP);

Visti:
• il bando per l’erogazione di contributi a sostegno del commercio e dell’artigianato contenente
anche i criteri per l’assegnazione dei contributi stessi;
• il modulo per la richiesta del contributo, con relativo modulo di dichiarazione sostitutiva, che sarà
reso disponibile on-line per la compilazione da parte degli aventi diritto, allegati, al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale,

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;



Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile ai sensi dell’art.
49 comma 1, del D.lgs. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento comunale”;

 Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di destinare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente
riportate, le risorse assegnate dal DPCM 24 settembre 2020 al Comune di Sambuco – e precisamente
€ 8.729,00 per l’anno 2021 ed € 8.729,00 per l’anno 2022 - agli operatori economici del settore
commercio ed artigianato che rientrino nelle categorie delle piccole e micro imprese ex art. 2 comma
3 del DM Attività produttive del 18.04.2005;

 2. di approvare i seguenti allegati:
• il bando per l’erogazione di contributi a sostegno del commercio e dell’artigianato contenente
anche i criteri per l’assegnazione dei contributi stessi,
• il modulo per la richiesta del contributo, con relativo modulo di dichiarazione sostitutiva, che sarà
reso disponibile on-line per la compilazione da parte degli aventi diritto;

3. di nominare quali componenti della Commissione tecnica di valutazione delle domande presentate
i seguenti signori:
• sig.r Carlo BUBBIO, Sindaco – Responsabile del Servizio Finanziario;
• ragioniere comunale sig.ra  Gessica CHIARDOLA ;
• dott. Carmine SASSONE, esperto in commercio (dipendente Unione Montana e preposto al SUAP)

4. di demandare al Responsabile del Servizio competente tutti gli adempimenti necessari al fine di
procedere all’erogazione del contributo;

5. di dare atto che in relazione al presente provvedimento sono stati acquisiti i pareri favorevoli di
regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei servizi interessati sensi dell’art. 49 comma 1, del
D.lgs. 267 del 18/08/2000.



Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, si esprime parere  in ordine alla
Regolarita' contabile
Data:   04/11/2022 Il Responsabile

Firmato digitalmente

 F.to  CARLO BUBBIO

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, si esprime parere   in ordine alla
Regolarita' tecnica
Data:  04/11/2022 Il Responsabile

Firmato digitalmente

 F.to  CARLO BUBBIO
___________________________________________________________________________
Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente

F.to  BUBBIO CARLO F.to AIMAR  DOTT. PIERGIORGIO
___________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni
consecutivi e cioè dal                                    al
 Lì
Reg. Pubbl. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente

F.to BUBBIO CARLO
___________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva in data

Per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione ai sensi
dell’art. 134 comma 3 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Lì

IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente

F.to AIMAR  DOTT. PIERGIORGIO
__________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Li  04/11/2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente

AIMAR  DOTT. PIERGIORGIO


