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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO Approvazione bando di erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del
commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle
attività economiche del comune di Bertiolo - DPCM del 15/09/2020

Oggi  uno 01-12-2021 del mese di dicembre dell'anno  duemilaventuno alle ore 19:00, convocata
in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
Viscardis Eleonora SINDACO Presente
Morelli Emanuele VICE SINDACO Presente
Gri Denis ASSESSORE Presente
Zanchetta Antonino ASSESSORE Presente
Foschia Marcello ASSESSORE Presente

   5    0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale  Musto Andrea.

Viscardis Eleonora nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

La seduta di Giunta comunale odierna si è tenuta presso la sede comunale in modalità di
videoconferenza, come previsto dall’art. 3 co. 4 del “Regolamento per la disciplina del
funzionamento della Giunta comunale” approvato con Deliberazione di Giunta comunale n.
27 del 11/03/2020.

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 15 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. del 4.12.2020 di attuazione dei 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, tra l’altro, assegna a questo Ente per l’Annualità 2020 € 42.287,22, ed euro 28.191,48
per le annualità 2021 e 2022;

PRESO ATTO delle Delibere di Consiglio Comunale n.18 del 21-06-2021 e n.43 del 29-11-2021 con le
quali sono state stanziate sul Bilancio di Previsione Finanziaria 2021-2023 le somme in ingresso e uscita
derivanti dal Fondo di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che per l’assegnazione dei sostegni alle imprese si rende necessario pubblicare appositi
bandi;

RITENUTO, nell’ambito di quanto previsto dal DPCM del 15/09/2020, di utilizzare le risorse a favore delle
imprese che operano nel territorio comunale per azioni di sostegno economico tese a:

mantenere e favorire la crescita del tessuto economico locale;a.
favorire lo sviluppo e il miglioramento qualitativo dei servizi offerti ai residenti e adb.
eventuali visitatori dell’area;
migliorare il posizionamento competitivo delle imprese del territorioc.

RITENUTO inoltre di prevedere alle ore 12.00 del 31-01-2022 il termine per la presentazione delle domande
da parte delle imprese del territorio comunale;

RITENUTO DI:
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- NOMINARE il Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva Attività Produttive come Responsabile Unico
del Procedimento RUP per gli atti di gestione conseguenti la presente delibera;
- DI DARE MANDATO al RUP di avvalersi di un supporto tecnico esterno che abbia competenze
nell’attività di redazione di Avvisi pubblici a sostegno delle imprese, gestione e rendicontazione degli Aiuti
di Stato in regime de minimis, tale da consentire allo stesso di gestire il Fondo assegnato nelle modalità e
tempistiche richieste;

ESAMINATO il Bando pubblico, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO doversi procedere all’attribuzione, per l’anno 2020, del Fondo di sostegno alle attività
economiche artigianali e commerciali nelle aree interne di cui al DPCM 24 settembre 2020 (GURI Serie
Generale n. 302 del 4 dicembre 2020) e, quindi, all’APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL COMUNE DI BERTIOLO;

Visto il Decreto Lgs. 18-08-2000, n.267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area Tecnica – Manutentiva e Attività
Produttive espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell’Area Finanziaria espresso ai sensi del
combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e, sulla base delle stesse, di:1.

APPROVARE il Bando pubblico, unito alla presente quale sua parte integrante e sostanziale;

APPROVARE l’allegato al Bando pubblico sub A e B;

INDIVIDUARE il Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva Attività Produttive come
Responsabile Unico del Procedimento RUP per gli atti di gestione conseguenti la presente
deliberazione;

DISPORRE la pubblicazione del Bando ed allegati all'Albo on line, sulla Home page del sito
istituzionale del Comune, su Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi e Concorsi, nonché la
sua diffusione con ogni mezzo presso i potenziali beneficiari;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. 11-
12-2003, n.21, come modificato dall’art.17, comma 12, della L.R. 24-05-2004, n.17.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente Il Segretario Comunale
 Viscardis Eleonora  Musto Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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