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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
n. 159 del 06/12/2022. 

 

OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE IMPRESE 

ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEL TERRITORIO COMUNALE DI 

VALDIDENTRO FONDO DI SOSTEGNO NAZIONALE - DPCM 24 

SETTEMBRE 2020. INDIRIZZI PER REDAZIONE BANDO ANNUALITÀ 

2022. 

 

 
L’anno duemilaventidue addì sei del mese di Dicembre alle ore 16:30  

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono oggi convocati a 

seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano presenti: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

TRABUCCHI MASSIMILIANO SINDACO P 

MARTINELLI CLAUDIA ASSESSORE P 

GURINI ELISABETTA ASSESSORE P 

DESSI' MATTEO ASSESSORE P 

SOSIO MATTIA REMAN ASSESSORE P 

Presenti: 5 - Assenti: 0  

 
Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO COMUNALE  Dott. Francesco Chicca, il quale, collegato in 

modalità telematica, dà atto che i componenti della Giunta Comunale partecipano alla seduta 

mediante collegamento in videoconferenza, ai sensi del “REGOLAMENTO PER LO 

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITA’ 

TELEMATICA”, approvato con delibera di G.C. n. 41 dell’08.04.2022.  

    

Dà inoltre atto che lo strumento telematico utilizzato per la videoconferenza: 

 

✓  rispetta il metodo collegiale e la parità di trattamento dei partecipanti; 

✓  garantisce la possibilità di verificare l’identità dei partecipanti e di svolgere con 

regolarità l’adunanza; 

✓  permette di visionare gli atti della riunione e di percepire adeguatamente gli interventi 

oggetto di verbalizzazione; 

✓  assicura che tutti i partecipanti possano contemporaneamente prendere parte alla 

discussione e alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno; 

✓  permette di constatare e proclamare i risultati delle votazioni. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti IL SINDACO,  Massimiliano Trabucchi, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
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”; 

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;  

Visto il DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020, emanato in 
attuazione dei citati commi 65-ter e 65-quinquies dell’art. 1 della L. n. 205/2017, avente per oggetto: “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 al Comune di 
Valdidentro per l’annualità 2020 € 64.531,00, per l’annualità 2021 € 43.021,00, per l’annualità 2022 € 43.021,00;  

Rilevato che il succitato DPCM ha ritenuto opportuno precisare che gli interventi finanziati con il decreto 
possono essere indirizzati tra l’altro al contrasto dell’epidemia da COVID -19; 

Ricordato che negli anni 2020 e 2021 il bando era stato riservato agli esercenti che avevano avuto diminuzioni di 
fatturato in relazione alla pandemia; 

Ritenuto per l’annualità 2022, vista anche l’evoluzione della situazione pandemica, slegare il contributo 
dall’emergenza e destinarli all’iniziale obiettivo del finanziamento, ovvero il sostegno alle attività produttive, 
economiche, artigianali e commerciali dei piccoli comuni montani per lo sviluppo delle aree interne; 

Considerato che questo Ente, per la gestione e l’assegnazione del Fondo di cui all’oggetto, deve predisporre 
apposito bando ove vengono individuate le modalità di selezione e i requisiti di accesso riguardanti i possibili 
beneficiari; 

Ritenuto di dettare i seguenti indirizzi all’ufficio preposto: 

• Beneficiari: micro e piccole imprese che svolgono attività economica principale in ambito commerciale 
o artigianale attraverso un’unità operativa – unità locale ubicata nel territorio del comune di Valdidentro; 

• Spese finanziabili: spese in conto capitale;  

• Importo massimo delle spese da richiedere a contributo. € 43.021,00; 

• Anno di riferimento: 2022; 

• Criterio di riparto: proporzionale in base all’importo dei contributi richiesti e ritenuto ammissibili; 

• Liquidazione dietro presentazione di fatture o altro atto equivalente e comprova pagamento; 

• Chiusura delle operazioni entro 60 giorni dalla fine del bando, salva necessità di prolungare tale termine 
come conseguenza della numerosità o complessità delle domande;  

 



 

COMUNE DI VALDIDENTRO 
Provincia di Sondrio 

 

Verbale di Giunta N° 159 del 06/12/2022 

Individuato quale Responsabile Unico del Procedimento RUP per tale attività il responsabile del servizio SUAP 
ed Entrate Comunali; 

Ritenuto fin d’ora autorizzare il RUP ad avvalersi di un supporto specialistico esterno all’Ente per la gestione 

degli adempimenti più complessi inerenti all’erogazione del contributo; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi 

ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge 

D E L I B E R A 

 

1. Richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2. Dare atto che i fondi relativi all’annualità 2022 ammontano a € 43.021,00; 
3. Individuare il responsabile del servizio SUAP ed Entrate Comunali quale RUP; 
4. Dare atto che il RUP dovrà redigere il bando tenendo in considerazione i criteri sopra descritti; 
5. Dare mandato al RUP per i conseguenti atti di gestione del Fondo assegnato nelle modalità e tempisti-

che richieste; 
6. Dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4° del d.lgs. 267/2000, al fine di dare avvio al più presto ai successivi provve-
dimenti; 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 
 Massimiliano Trabucchi 

Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Francesco Chicca 

Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI 

DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO 

DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli 

articoli 49, comma l, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 

 

ESPRIME 

 

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione:  

 

 PARERE FAVOREVOLE  

 

NOTE:  

 

Valdidentro, li 05/12/2022 

 

 Il Responsabile di servizio 

   Doris Martinelli 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai 

sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;  

 

ESPRIME 

 

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione: 

 

 PARERE FAVOREVOLE  

 

 

NOTE:  

 

Valdidentro, li 06/12/2022 

 

 IL RESP. DEL SERVIZIO ECONOMICO 

FINANZIARIO 

  Dott. Francesco Chicca 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

Si attesta che in data 07/12/2022 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, 

comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.  

 

 
Valdidentro, li 07/12/2022 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Francesco Chicca 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 


