
 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
  
  

DELIBERAZIONE N. 95 DEL 17/12/2020   
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali 
e commerciali nelle aree interne Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i. 
Approvazione schema di Avviso, Nomina RUP ed indirizzi. 

 
Oggi, 17/12/2020 alle ore 17,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la 
Giunta Comunale  

  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                     PRESENTE    ASSENTE  
            

                      
                                           

 Baroni Claudio        Sindaco    X  
 Acquisti Paolo        Assessore            X  
 Finocchi Ilaria        Assessore    X  
  
Presenti    n.    3       Assenti     n.   0 
  
  
Assiste la Sig.ra: Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale.  
  
  
  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  

 
 
 
 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto  
 
     IL SINDACO                       Il Segretario Comunale   

        F.to Claudio Baroni                   F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 
 ____________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
 
 Caprese Michelangelo, li 07/01/2021  
                                                                                   Il Segretario Comunale    
                                    F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
      
____________________________________________________________________  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO 
IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 07/01/2021  
                          Il Segretario Comunale   
                                  F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
 

       _____________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n. 40 del 07/01/2021 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma dell’art.134 
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000 n.267.  
 
x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 
agosto 2000 n.267).        
                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 07/01/2021   
 
                               Il Segretario Comunale           
                             F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

n. 95/2020 
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 € 29.842,00, per l’annualità 2021 € 
19.895,00, per l’annualità 2022 € 19.895,00; 
 
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; 
 



 

VISTO lo schema di Avviso pubblico, allegato alla presente, che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
 
RISCONTRATA la necessità di individuare il Responsabile Unico del Procedimento RUP 
per tale attività nella persona del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Gabriella 
Bartolucci; 
 
VISTA la dotazione organica dell’Ente, la specificità della materia oggetto dell’Avviso 
pubblico di cui all’allegato unitamente al concentrarsi di numerosi adempimenti a carico 
degli uffici di questo Ente; 
 
RITENUTO dare mandato al RUP per i conseguenti atti di gestione che potrà avvalersi di 
un supporto specialistico esterno all’Ente tale da consentire allo stesso di gestire il 
Fondo assegnato nelle modalità e tempistiche richieste; 
 
RITENUTO opportuno individuare che la misura economica del bando è da intendersi 
quale contributo a fondo perduto per l’ammontare di € 4.000,00 per ciascuna impresa 
candidata e ammessa e comunque per un massimo del 50% del totale del progetto 
presentato e che ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo 
avendone titolo per l’attività risultante come principale dall’iscrizione camerale. Può 
essere comunque presentata una seconda domanda, che potrà essere valutata solo in 
caso si verifichi, in sede di esame delle richieste, un avanzo di fondi non assegnati, 
rispetto alla somma totale di 29.842,00 stanziata per l’anno 2020 
  
CON VOTI UNANIMI 

DELIBERA 
 

1) la premessa forma 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 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 € 29.842,00, per l’annualità 
2021 € 19.895,00, per l’annualità 2022 € 19.895,00; 

3) di approvare lo schema di Avviso pubblico predisposto, che allegato alla presente 
ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

4) di individuare il Responsabile Unico del Procedimento RUP per tale attività nella 
persona del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci; 

5) di dare mandato al RUP per i conseguenti atti di gestione, che potrà avvalersi del 
supporto specialistico esterno all’Ente tale da consentire allo stesso di gestire il 
Fondo assegnato nelle modalità e tempistiche richieste; 

6) di individuare che la misura economica del bando è da intendersi quale contributo 
a fondo perduto per l’ammontare di € 4.000,00 per ciascuna impresa candidata e 
ammessa e comunque per un massimo del 50% del totale del progetto presentato e 
che ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone 
titolo per l’attività risultante come principale dall’iscrizione camerale. Può essere 



 

comunque presentata una seconda domanda, che potrà essere valutata solo in 
caso si verifichi, in sede di esame delle richieste, un avanzo di fondi non assegnati, 
rispetto alla somma totale di 29.842,00 stanziata per l’anno 2020 

7) che la commissione esaminatrice delle domande sarà composta da un numero di 3 
componenti 

8) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del d.lgs. 267/2000. 

 
  Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 
 


