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Deliberazione n. 26
in data 19-04-2021

COMUNE DI MONFUMO
Provincia di Treviso

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: D.P.C.M. 24.09.2020 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEI
COMUNI DELLE AREE INTERNE E MONTANE. APPROVAZIONE BANDO

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 13:00, nella sede municipale per
determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta Comunale.

NOMINATIVO

CARICA

P/A

FERRARI LUCIANO

SINDACO

P

METTI ALVISE

ASSESSORE

P

RECH SONIA

ASSESSORE

P

Risultano presenti n.

3 e assenti n.

0.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale BRUNO DOTT. MANUEL.
Assume la presidenza FERRARI LUCIANO in qualità di SINDACO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare
e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
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: “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”;
PREMESSO che -sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 302 – del 4 dicembre 2020 è stato
pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020 avente a 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 in applicazione degli artt. 2 e 3 del suddetto D.P.C.M. al Comune di Monfumo,
rientrante all’interno della classificazione dei c.d. “comuni delle aree interne”, come risulta dagli allegati 1 e
2, sono assegnate le seguenti risorse: € 28.754,00 per l’anno 2020; € 19.169,00 per l’anno 2021; €
19.169,00 per l’anno 2022;
CONSIDERATO che secondo quanto stabilito - al comma 1 dell’art. 4 del D.P.C.M. 24 settembre
2020 “I comuni possono utilizzare il contributo di cui all’art. 2 per la realizzazione di azioni di sostegno
economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da
COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,
che:
a) svolgano attività economiche attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei comuni,
ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;
b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento
o di concordato preventivo”; al comma 2 del medesimo articolo, in merito alle possibili azioni di
sostegno economico che possono essere adottate dai Comuni in favore delle attività
commerciali e artigianali del proprio territorio: “le azioni di sostegno economico di cui al
comma 1 possono ricomprendere:
 erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
 iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per
innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le
innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line
e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in conto
capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari,
impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e
impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi
impianti produttivi acquisiti”;

CONSIDERATO che questo Ente per la gestione e l’assegnazione dei Fondi 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, per la stesura dei relativi
elenchi delle imprese beneficiarie, per provvedere al monitoraggio, alla rendicontazione ed all’ inserimento
dei dati ed informazioni sulla Banca Dati Unitaria;
CONSIDERATO altresì che l’Amministrazione Comunale ritiene prioritario intervenire, per quanto
possibile e per quanto di sua competenza, con azioni di sostegno, anche economico, finalizzate alla tenuta
socio-economica del territorio e delle comunità locale;
VISTA altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 22.03.2021, con la quale si è proceduto
ad una variazione di bilancio per l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e uscita;
VISTO lo schema di bando e relativa modulistica (che si allegano alla presente), predisposti dal
Responsabile del 1° Servizio “Segreteria, Demografici e Servizi Socio Culturali” dell’Ente, ai fini
dell’attribuzione di un contributo a fondo perduto a favore delle attività economiche commerciali e
artigianali del territorio, nel rispetto delle disposizioni contenute all’interno del D.P.C.M. 24 settembre
2020;
RITENUTO lo schema di bando e relativa modulistica meritevoli di approvazione sia per i contenuti
e le modalità di attribuzione dei contributi a fondo perduto a favore della attività economiche del territorio
che ne faranno richiesta, sia perché conformi ai disposti del D.P.C.M. 204 settembre 2020 che agli indirizzi
dettati e alle finalità che l’Amministrazione Comunale ha deciso di perseguire;
RISCONTRATA la necessità di individuare il Responsabile Unico del Procedimento RUP per tale
attività nella persona del Responsabile del 1° Servizio, sig. Toscan Sabino;
RITENUTO conferire mandato al RUP di adottare i conseguenti atti gestionali anche avvalendosi del
supporto di altri uffici dell’Ente al fine di consentire allo stesso di gestire il Fondo assegnato osservando
modalità e tempistiche prescritte dalla richiamata normativa;
RITENUTO lo schema di bando e relativa modulistica meritevoli di approvazione sia per i contenuti
e le modalità di attribuzione dei contributi a fondo perduto a favore della attività economiche del territorio
che ne faranno richiesta, sia perché conformi ai disposti del D.P.C.M. 204 settembre 2020 che agli indirizzi
dettati e alle finalità che l’Amministrazione Comunale ha deciso di perseguire;
VALUTATO che, in base ai propri programmi ed alle esigenze di speditezza operativa per assicurare
il rispetto della tempistica prevista, risulti necessario procedere con urgenza all’attuazione del presente
provvedimento;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del vigente
Regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri:
- di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- di regolarità contabile
CON voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano,

DELIBERA
1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo;
2) 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: € 28.754,00 per l’anno
2020; € 19.169,00 per l’anno 2021; € 19.169,00 per l’anno 2022;
3) di approvare lo schema del “Bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto di cui al fondo di
sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali del D.P.C.M. 24 settembre 2020” e
relativo allegato “A” (schema istanza di partecipazione), redatti dal Responsabile del 1° Servizio
“Segreteria, Demografici e Servizi Socio Culturali” dell’Ente ed allegati alla presente;
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4) di individuare il Responsabile Unico del Procedimento RUP per tale attività nella persona del
Responsabile del 1° Servizio “Segreteria, Demografici e Servizi Socio Culturali”, sig. Toscan Sabino;
5) di dare mandato al Responsabile Finanziario dell’Ente di provvedere alla copertura economica del
suddetto bando con ricorso alle risorse finanziarie disponibili (e vincolate alle finalità stabilite dal
D.P.C.M. 24 settembre 2020), sul capitolo1962 “Erogazione contributi statali a sostegno delle
attività produttive Covid-19”, e sino alla concorrenza dell’importo massimo di € 28.754,00 (quota
relativa all’anno 2020);
6) di dare mandato al Responsabile del 1° Servizio “Segreteria, Demografici e Servizi Socio Culturali”
dell’Ente, di provvedere all’adozione degli atti necessari e derivanti dalla pubblicazione del
suddetto bando evidenziando inoltre che in sede di assegnazione ed erogazione dei contributi alle
imprese per il bando in oggetto dovranno trovare applicazione tutte le disposizioni previste dal
D.P.C.M. 24 settembre 2020;
7) di dare mandato al RUP di adottare i conseguenti atti gestionali anche avvalendosi del supporto di
altri uffici dell’Ente al fine di consentire allo stesso di gestire il Fondo assegnato osservando
modalità e tempistiche prescritte dalla richiamata normativa;
8) di dare mandato agli uffici comunali affinché provvedano, successivamente all’approvazione della
presente deliberazione, alla pubblicazione del suddetto bando (e relativo allegato) all’Albo Pretorio
del Comune di Monfumo e nella specifica partizione della sezione «Amministrazione trasparente»
presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall’art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi
1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
9) Stante l’urgenza, con separata votazione a voti favorevoli ed unanimi legalmente espressi, la
suestesa deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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P ARER I ART . 49 D.LGS. N. 267/2000
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in
ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della
deliberazione.

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto:
“D.P.C.M. 24.09.2020 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEI COMUNI DELLE AREE
INTERNE E MONTANE. APPROVAZIONE BANDO”
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, BRUNO DOTT. MANUEL, attesta, con riferimento al presente atto, la
REGOLARITA' CONTABILE e la correttezza dell'azione amministrativa

Data, 19-04-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(BRUNO DOTT. MANUEL)
F.TO BRUNO DOTT. MANUEL
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, BRUNO DOTT. MANUEL, attesta, con riferimento al presente atto, la
REGOLARITA' TECNICA e la correttezza dell'azione amministrativa

Data, 19-04-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(BRUNO DOTT. MANUEL)
F.TO BRUNO DOTT. MANUEL
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
(FERRARI LUCIANO)

F.TO FERRARI LUCIANO
L’ASSESSORE ANZIANO
(METTI ALVISE)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BRUNO DOTT. MANUEL)

F.TO METTI ALVISE

F.TO BRUNO DOTT. MANUEL

SOGGETTA:

Pubblicazione all’Albo Pretorio on line
Comunicazione ai Capigruppo
in data
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BRUNO DOTT. MANUEL)

F.TO BRUNO DOTT. MANUEL

REFERT O DI P UBBL ICAZ IO NE
(Art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

N. Reg. Cron.

Albo pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15giorni consecutivi dal
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BRUNO MANUEL)

F.TO BRUNO MANUEL

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Monfumo,
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IL SEGRETARIO COMUNALE
BRUNO MANUEL

