
 
Copia 

 

 

 
 

COMUNE DI VILLAR SAN COSTANZO 
Provincia di  CUNEO 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N .60 

 
OGGETTO : 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO  E 
DELL'ARTIGIANATO  PREVISTI DAL FONDO NAZIONALE DI S OSTEGNO ALLE 
ATTIVITA'  ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI- A PPROVAZIONE 
ESITI FINALI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE DI VALUTA ZIONE DELLE 
DOMANDE           
 
L’anno duemilaventuno  addì trenta  del mese di luglio alle ore venti e minuti dieci 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. GHIO Vilma Enrica - Assessore  Sì 

3. POETTO Sergio - 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 
 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 38 del 23 aprile 2021 avente ad oggetto 
“FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E 
COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE- LEGGE 27/12/2019 N. 160 E 
SS.MM.II.- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO- PROVVEDIMENTI”; 
 
VISTO il Bando  così come approvato con il succitato provvedimento, che stabiliva 
il termine di scadenza per la presentazione delle domande al 28/05/2021, precisando 
altresì che gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande e all’erogazione del 
contributo fossero curati direttamente da una commissione di 5 elementi individuati 
con delibera di Giunta Comunale (art. 8.1) e che gli esiti definitivi dell’istruttoria 
fossero approvati con deliberazione della Giunta comunale (art. 8.6); 
 
RICHIAMATA quindi la propria deliberazione n. 48 del 08 giugno 2021 avente ad 
oggetto “NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
RELATIVE ALL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A 
SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO PREVISTO DAL 
FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE, 
ARTIGIANALI E COMMERCIALI” con la quale si nominavano i Sigg. Bernardi 
Claudio, Ribero Stefano, Olivero Marie.Catherine, Lavalle Pablo e Olivero Matteo 
quali componenti della Commissione atta a valutare le 15 domande pervenute entro i 
termini al protocollo dell’Ente; 
 
VISTO il “Verbale della prima riunione della Commissione per la valutazione delle 
domande di contributo a fondo perduto per il sostegno del commercio e 
dell’artigianato” conservato agli atti, redatto dal Segretario verbalizzante  Ribero 
Stefano, in cui venivano comunicati gli esiti della valutazione degli elementi formali 
delle 15 domande pervenute, la formulazione delle richieste di chiarimenti o 
integrazioni e il termine per la presentazione di tali integrazioni; 
 
VISTO il “Verbale della seconda riunione della Commissione per la valutazione delle 
domande di contributo a fondo perduto per il sostegno del commercio e 
dell’artigianato” conservato agli atti, redatto dal Segretario verbalizzante  Ribero 
Stefano, in cui venivano comunicati gli esiti della valutazione delle integrazioni 
pervenute, l’elenco delle domande ammissibili e non ammissibili e la definizione 
degli importi assegnati alle domande ammissibili; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., 
 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010. N. 207 per quanto in vigore, 
 



VISTO il regolamento comunale di contabilità, 
 
 
 
 

DELIBERA 
 

Di dare atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato; 
 
Di approvare gli esiti finali dei lavori della Commissione di valutazione nominata da 
questo organo collegiale come da prospetti allegati; 
 
Di dare mandato al RUP Valeria Camosso di proseguire nell’iter amministrativo e per 
gli adempimenti previsti dal Bando e dalla legge; 
 
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente, con valore di notifica a tutti gli interessati a tutti gli effetti di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
04/08/2021 e vi rimarrà, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, per quindici giorni. 
OPPOSIZIONI: ______________________________ 

 
Addì, 04/08/2021 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to:MONDINO Dario 

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to MONDINO Dario 

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 04/08/2021 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 14/08/2021 

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 
 
 
 


