
 

VISTO: Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  e contabile 

sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.49, I comma  del 

DLgs. n.267/2000. 

 

Il Responsabile del Servizio                                          Il Responsabile  del Servizio Finanziario                                      

f.to Geom. Giuseppe Andrea Greco                                                 f.to  Geom. Antonio Bulfaro                              

            

                                                                                           

     

________________________________________________________________________________ 

 

     Approvato e sottoscritto come segue: 

            IL SEGRETARIO COMUNALE                                                   IL SINDACO 

           f.to Dr.ssa Cristina Capalbo                                                   f.to Geom. Antonio Bulfaro 

_________________________________________________________________________________  

    

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  

  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale,attesta ai sensi dell’art.32,comma 1 della Legge n.69/2009,che 

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune  in data 

odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

  

 

Dalla Residenza Comunale, 09.03.2021 

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                         f.to    Dr.ssa Cristina Capalbo 

    

     

               

_______________________________________________________________________________

  

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Addì, 09.03.2021    

                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                   (Dr.ssa Cristina Capalbo) 

_______________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

VISTI gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 
  

      che la presente deliberazione: 

 /X/  E’ stata pubblicata nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi dal_______________ 

al_____________________, ex art.124, Comma I°, DLgsn.267/2000.   

-    che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno:_____________________ 

/_/   perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, Comma 4, DLgs.n.267/2000); 

/_/   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, Comma 3, DLgs n.267/2000);  

    

       Dalla Residenza Comunale, lì _________________ 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA 
(PROVINCIA DI POTENZA) 

 

C O P I A   DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 20 del  Reg. 

 

DATA 02.03.2021                                        

 

OGGETTO: Fondo di sostegno alle attività economiche 

artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27 dicembre 

2019, n.160 e s.m.i. - Adempimenti. 

 

               L’anno duemilaventuno  il giorno due del mese di marzo alle ore 17,15, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è 

riunita con la presenza dei signori:   

 

 

 

1)       BULFARO        Antonio                                     - Sindaco        

PRES. ASS. 

X  

2)       GRAZIANO      Maria Olimpia                         - Vicesindaco             X 

3)       ALLEGRETTI  Maria Laura                              - Assessore            X  

 

                   

con l’assistenza del Segretario Comunale   dr.ssa Cristina CAPALBO. 

 

              Il  Sindaco - Presidente – constatato il numero legale degli intervenuti, 

 

D I C H I A R A 

 

                aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E 

 

                

VISTO il DLgs.18 agosto 2000, n.267;  

 

LETTO lo Statuto Comunale;   

 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione   : 

 

         /x/  il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 

         /x/  il responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile; 

 

 

ai sensi dell’art.49 del DLgs.18/08/2000, n.267,  hanno espresso parere : 

 

“FAVOREVOLE” 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 15/09/2020, con il quale il governo ha inteso realizzare azioni di sostegno economico in favore di 

piccole e microimprese, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da Covid-19, che svolgano attività 

economiche, ovvero intraprendano una nuova attività, attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei Comuni 

delle aree interne e montane;  

CONSIDERATO che al Comune di Castronuovo di Sant’ Andrea, in relazione alla dimensione demografica e in base a 

criteri di perifericità, è stato assegnato un contributo pari a € 24.639,00 per l’anno 2020 e di € 16.426,00 per gli anni 

2021 e 2022; 

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; 

CONSIDERATO che questo Ente per la gestione e l’assegnazione del Fondo di cui all’oggetto dovrà procedere alla 

redazione di appositi avvisi pubblici per individuare modalità di selezione e requisiti di accesso, per individuare metodi 

di valutazione delle richieste di contributo e per la stesura dei relativi elenchi delle imprese beneficiarie, per il 

monitoraggio, rendicontazione ed inserimento dei dati ed informazioni sulla Banca Dati Unitaria; 

DATO ATTO che i Comuni possono utilizzare il contributo per sostenere economicamente le attività economiche del 

proprio territorio, attraverso contributi a fondo perduto per spese di gestione, sostegni alla ristrutturazione, 

ammodernamento, ampliamento, innovazione e contributi a fondo perduto per acquisto di macchinari, impianti, arredi, 

attrezzature, opere murarie e impiantistiche. 

VISTA la L. n. 241/1990 e s.m.; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.; 

VISTA la L. n. 328/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.; 

VISTO il D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.; 

VISTO il D.G.P.R. n. 679/2016; 

Con votazione unanime e favorevole, resa nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

 RICONOSCERE la narrativa di cui sopra parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 PRENDERE ATTO del 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 l’annualità 2020  € 24.639,00 e per le annualità 2021 e 2022 € 16.426,00; 

 DEMANDARE al Responsabile del Servizio i provvedimenti consequenziali per l’avvio della concessione dei 

contributi alle attività economiche svolte in ambito commerciale e artigianale, ivi compreso la stesura di un avviso 

pubblico cui possano accedere le attività in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 comma 1 del DPCM 

15/09/2020; 

 STABILIRE che la somma assegnata per l’anno 2020, pari a € 24.639,00 sarà suddivisa equamente tra tutti i 

richiedenti aventi i requisiti, secondo i seguenti criteri: 

- una somma pari a € 16.426,00 (pari ai 2/3 del finanziamento) sarà ripartita equamente fra tutti i richiedenti 

aventi diritto; 

- la somma di € 8.213,00 (pari a 1/3 del finanziamento) sarà ripartita equamente solo fra i richiedenti aventi 

diritto, che hanno dovuto sospendere la loro attività nel periodo tra il 10 marzo e 18 maggio 2020, 

corrispondente al lokcdown generale che ha interessato l’intero territorio nazionale per l’emergenza sanitaria 

legata al COVID-19;  

 DARE ATTO che i Comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la 

finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione “amministrazione trasparente”, di cui 

al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  

 DICHIARARE con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza 

della sua attuazione. 

 

 

 

 

 

 


