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COMUNE DI VACONE 

PROVINCIA DI RIETI 

 

DELIBERAZIONE DELLAGIUNTA COMUNALE 

 

ATTO NR.   58        DATA  26/11/2020 

 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO “AREE INTERNE”. APPROVAZIONE PROTOCOLLO 

D'INTESA CON CONFARTIGIANATO RIETI PER LA VALORIZZAZIONE 

ED IL SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MICRO IMPRESE ARTIGIANE E 

COMMERCIALI. APPROVAZIONE BANDO. 

 

 

 

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTISEI del mese di NOVEMBRE alle ore  18,20 e 

seguenti,nella sede comunale si è riunita la Giunta con l’intervento dei Sigg.ri: 

        

     PRESENTE  ASSENTE 

CAPANNA Marino SINDACO              X  

MANCINI Alessio Enrico ASSESSORE              X  

CHERUBINI Cesare ASSESSORE              X  

 

   

PRESIEDE IL SINDACO  MARINO CAPANNA  

 

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Maria Cristina  CARBONETTI  

 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 

i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

Del  58.20 



IL SINDACO 

 

RICHIAMATA la Legge 27/12/2017, n. 205 e s.m.i. così come modificato D.L. 19/05/2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da Covid-19 ) e nello specifico: 

 l'art. 65-ter che stabilisce: 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 e' istituito un fondo  di sostegno alle attivita' economiche, artigianali e 

commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021  e 

2022. Il fondo e' 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 modalita' di accesso e rendicontazione.  

 l'art.65-quater che dispone: 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.  

 l'art. 65-quinquies che a sua volta stabilisce: Il Fondo di cui al comma 65-ter  e'  

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 necessita'  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.  

 l'art. 65-sexies che infine dispone: Il fondo di cui al comma 65-ter e'  incrementato  di  30 

milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di  

sostegno  alle  popolazioni  residenti  nei comuni svantaggiati. Agli  oneri  derivanti  dal  

presente  comma  si provvede mediante corrispondente riduzione delle  risorse  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.  Con apposito decreto  del  Presidente  del  

Consiglio  dei  ministri,  su proposta del Ministro per il Sud e  la  coesione  territoriale,  

sono individuati gli  enti  beneficiari,  in  base  ai  seguenti  criteri: spopolamento, 

deprivazione  sociale,  indicatori  del  reddito  delle persone fisiche inferiori alle medie di 

riferimento. Con il  medesimo decreto il Fondo e'  ripartito  tra  i  comuni  svantaggiati  e  

sono stabiliti i termini e le modalita' di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i 

seguenti interventi: a) adeguamento di  immobili appartenenti al patrimonio disponibile da 

concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o  giuridiche,  con  bando  pubblico,  

per l'apertura di attivita' commerciali, artigianali o professionali  per un periodo di cinque 

anni dalla data risultante  dalla  dichiarazione di inizio attivita'; b) concessione di 

contributi per  l'avvio  delle attivita' commerciali, artigianali  e  agricole;  c)  concessione  

di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria  residenza e dimora abituale nei 

comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese  di  acquisto  e  di  

ristrutturazione  di  immobili  da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le 

finalita' di cui al presente comma,  i  comuni  svantaggiati,  individuati  dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  secondo periodo  del  presente  comma,   

sono   altresi'   autorizzati   alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici 

appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad 

abitazione principale, nonche' alla concessione in  uso  gratuito  di locali appartenenti al 

patrimonio pubblico,  al  fine  di  esercitare forme di lavoro  agile,  con  oneri  di  

manutenzione  a  carico  dei concessionari. 



 

PRESO ATTO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con DPCM 15/09/2020 in corso di 

pubblicazione, ha disposto l'erogazione di 210 milioni di euro a sostegno delle attività economiche, 

artigianali e commerciali delle aree interne; 

 

CONSIDERATO che il contributo spettante al Comune di Vacone ammonterebbe ad € 14.992,00 

per l'anno 2020 e € 9.995,00 per ciascuna delle annualità 2021 e 2022; 

 

VISTA la richiesta di sottoscrizione di un protocollo d'intesa della Confartigianato Imprese Rieti, 

prot. 157 del 03/11/2020, acquisita al protocollo comunale in data 04/11/2020 con il n. 2092, con 

cui la suddetta associazione di categoria si è resa disponibile a collaborare con il Comune di Vacone 

per la gestione del suddetto contributo ed a supportare le imprese del territorio  nell'espletamento 

delle incombenze necessarie all'ottenimento del suddetto contributo; 

 

RICHIAMATA la nota prot. 2092 del 17/11/2020 con cui questo Ente ha comunicato la volontà di 

sottoscrivere il suddetto protocollo d'intesa nell'esclusivo interesse di favorire l'erogazione del 

suddetto fondo statale; 

 

VISTO l'allegato (A) schema di protocollo d'intesa; 

 

EVIDENZIATO che la sottoscrizione del suddetto protocollo d'intesa non comporta oneri per 

l'amministrazione comunale; 

 

RAVVISATA inoltre la necessità, per accelerare la procedura per l'erogazione del contributo 

spettante per l'anno corrente, approvare contestualmente lo schema di bando di concessione 

(allegato B) ed il relativo modulo di domanda (allegato C); 

 

VISTO il bilancio triennale di previsione 2019/2021, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 3 del 28.03.2019; 

 

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, recante “Testo Unico sulle leggi 

dell’ordinamento degli Enti Locali”;  

 

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con 

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2001; 

 

VISTO Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

 

PROPONE 

 

Alla Giunta Comunale convocata nei modi di legge come dichiara, 

 

1. DI RECEPIRE e fare propria la premessa in narrativa; 

 

2. DI APPROVARE il protocollo d'intesa con Confartigianato Imprese Rieti (allegato A) 

 

3. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione del suddetto protocollo d'intesa (allegato 

A); 

 



4. DI APPROVARE l'allegato schema di avviso pubblico (Allegato B); 

 

5. DI APPROVARE l'allegato schema di domanda (allegato C); 

 

6. DI NOMINARE responsabile del procedimento la dottoressa Angela Angelini; 

 

      Il Sindaco  

         f.to    Marino CAPANNA   

 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° E 2° D. LGS. N. 267/2000 
 

RESPONSABILE SERVIZIO-REGOLARITA' TECNICA  

parere favorevole:  f.to Di Mario Attilio 

 

RESPONSABILE SERVIZIO-REGOLARITA' CONTABILE 

parere favorevole:  f.to dott.ssa ANGELINI Angela 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la superiore proposta del Sindaco; 

 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

All’unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare integralmente la superiore proposta; 

 

2. di comunicare ai Capigruppo Consiliari il presente atto contestualmente alla sua 

pubblicazione, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.267/2000; 

 

3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134, comma 4 del 

D.Lgs.267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C O M U N E     D I   V A C O N E  
PROVINCIA   DI   RIETI 

 
          IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       IL SINDACO 
f.to Dott. ssa Maria Cristina CARBONETTI                                  f.to   Marino CAPANNA   
****************************************************************************************************** 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 
 
Della suestesa deliberazione si attesta che una copia è stata pubblicata all’Albo Pretorio on 
line il giorno 03.12.2020 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000, per 15 
gg. consecutivi. 
VACONE      lì 03.12.2020 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: f.to  Ten. Gabriele BALDONI 
******************************************************************************************************* 
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 49, 1° comma  del D.Lgs. 267/00 così come novellato dall’art. 3 della L. 174/2012. 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:    f.to   Dott.ssa Angela ANGELINI 
****************************************************************************************************** 
Pubblicato ai sensi dell’art. 27 D.L. n° 33 del 14.03.2013  
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:f.to Dott.ssa Angela ANGELINI 
 
******************************************************************************************************* 
Comunicazione  ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 Prot. n.     2270  del 03.12.2020  il Sindaco :f.to Dott. ssa Marino Capanna 
 
****************************************************************************************************** 

COPIA CONFORME 
 
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e di ufficio. 
 
Lì  26.11.2020    IL SEGR. COMUNALE Dott. ssa Maria Cristina CARBONETTI 
 
***************************************************************************************************** 

ESECUTIVITA’ 
 
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine in seguito a 
pubblicazione all’Albo Pretorio senza reclami ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. n. 
267/2000. 
Per comunicazione ai Capigruppo senza avere ricevuto richieste di controllo preventivo di 
legittimità ai sensi dell’art. 127, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000. 
Lì ____________IL Sindaco   F.to il Sindaco: Marino Capanna 
 


