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COMUNE DI VILLAR SAN COSTANZO 
Provincia di  CUNEO 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N .82 

 
OGGETTO : 
FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGI ANALI E 
COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE- LEGGE 27/12/2019 N.  160 E SS.MM.II.- 
APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- PROVVEDIMENTI           
 
L’anno duemilaventidue  addì venticinque  del mese di ottobre alle ore nove e minuti trenta 
nella solita sala delle riunioni. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  
1. ELLENA Gianfranco - Sindaco  Sì 

2. CHERASCO Anna Lisa - Vice Sindaco  Sì 

3. RIBERO Stefano - Assessore  Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
 
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor MONDINO Dario il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Il Signor ELLENA Gianfranco nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 
Richiamati 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 come: “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 del Ministero 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-quinques. 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 commerciali 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 per l’annualità 2021 

€ 20.950,00;  

 

Dato atto che con delibera CIPE n. 8 del 2015 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; 

 

Dato atto che la somma relativa all’annualità  2021 era stata allocata nel bilancio esercizio 

finanziario 2021 e riscritta nel bilancio esercizio finanziario 2022; 

 

Considerato che il Fondo di che trattasi è triennale e che per le annualità successive alla prima 

l’erogazione è subordinata al completo utilizzo delle risorse erogate in riferimento alle precedenti 

annualità e che l’annualità 2020 è stata completamente erogata; 

 

Preso atto, in proposito, che per l’annualità 2021, la tempistica di utilizzo è fissata al 30/06/2023; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere a dare avvio all’iter per l’attribuzione delle risorse 

assegnate relativamente all’anno 2021 ed esaminato lo schema di Bando, allegato alla presente, 

per formarne parte integrante e sostanziale, nel quale vengono individuati, tra l’altro, il 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP),  i soggetti beneficiari, la dotazione finanziaria, 



l’ambito di intervento prescelto da questo Ente, le modalità di presentazione delle istanze, l’iter di 

valutazione e le modalità di erogazione; 

 

Considerato lo Schema di Bando in esame meritevole di approvazione; 

 

Acquisito il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio 

Amministrativo e sotto quello della regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 come sostituito dall’art. 3, co. 2, lettera b) del D.L. 

10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano 

 

D E L I B E R A  
 

 

Per le motivazioni di cui in premessa qui integralmente riportate, 

1. Di approvare lo schema di Bando per l’Erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno 

del commercio e dell’artigianato previsto dal fondo Nazionale di Sostegno alle attività 

economiche, artigianali e commerciali, comprensivo del modulo di domanda, che allegato 

al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che il Bando di che trattasi si compone di n. 13 articoli e viene allegato al 

presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale unitamente 

all’Allegato A) – “Istanza” ed all’allegato B) “Attestazione dei requisiti di ammissibilità”; 

3. Di disporre che al presente Bando venga data la più ampia diffusione attraverso i canali di 

comunicazione istituzionale; 

4. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario, individuato quale Responsabile 

Unico del Procedimento, tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all’adozione del 

presente atto deliberativo finalizzati a dare ad esso compiuta esecuzione; 

5. Di trasmettere, pertanto, copia della deliberazione testé assunta al citato responsabile ed 

al servizio finanziario per i provvedimenti di rispettiva competenza. 

Dopodiché, 

 

i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione, deliberano di 

dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 – 4° comma D.L.vo 18.08.2000, 

n. 267 al fine di procedere all’attivazione dell’iter ed all’assegnazione delle risorse entro le 

tempistiche stabilite. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
IL PRESIDENTE 

F.to ELLENA Gianfranco 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to : MONDINO Dario 

  
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line ai sensi art. 32 Legge 69/2009 dal giorno 
26-ott-2022 e vi rimarrà, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, per quindici giorni. 
OPPOSIZIONI: ______________________________ 

 
Addì, 26-ott-2022 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to:MONDINO Dario 

 
 
 
 
Parere tecnico formulato dal Responsabile del 
servizio: 
Favorevole / ________________________ 
___________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to CAMOSSO Valeria 

Parere tecnico formulato dal Responsabile 
Finanziario: 
Favorevole / ________________________ 
___________________________________ 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to CAMOSSO Valeria 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
Si da atto che del presente verbale viene data oggi 26-ott-2022 giorno di pubblicazione ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to:MONDINO Dario 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267) 

 
Divenuta esecutiva in data 05/11/2022 

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del 
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, 
per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 
n.267. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to MONDINO Dario 
 
E’ copia conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 
                    
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

MONDINO Dario 
 
 
 


