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Copia conforme all’originale, in carta libera.
Dalla Residenza Municipale, lì 30-12-21                                                         Per ordine del Segretario
                                                                                                                            Il Funzionario Incaricato
                                                                                                                                   (Bellini Monia)

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

   Numero 98   del 28-12-21

Menghetti Iacopo ASSESSORE P

Oggetto: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E
COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE. LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E S.M.I. -
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO, NOMINA RUP E INDIRIZZI

MARCHI GIUSEPPE ASSESSORE P

L'anno  duemilaventuno  il giorno  ventotto del  mese di dicembre alle ore 11:00, presso questa
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

ne risultano PRESENTI n.   3 e ASSENTI n.   0.
               Assume la presidenza il Signor Moschetti Gian Piero in qualità di SINDACO.
              Assiste il IL VICE SEGRETARIO COMUNALE Dr. Dall'Omo Barbara, incaricato della
redazione del presente verbale.
                Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

               (Omissis il verbale fino alla presente deliberazione)

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

Moschetti Gian Piero SINDACO P



             COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
Provincia di FirenzeAssessorato:

Ufficio        : RAGIONERIA

Oggetto: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E
COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE. LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E S.M.I. -
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO, NOMINA RUP E INDIRIZZI

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 101 del 21.12.2021 resa dal Responsabile del
Servizio Affari Generali - Gestione Risorse - Dott.ssa Barbara Dall’Omo - di pari
oggetto, depositata in atti;

VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo1 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 24settembre 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 € 26.171,00, per l’annualità 2021 €
17.447,00, per l’annualità 2022 € 17.447,00;
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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;

RICHIAMATA la deliberazione n. 28 del 18.05.2021 relativa all'approvazione dello
schema di avviso e all'individuazione del RUP per l'assegnazione del fondo  di sostegno
alle attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne anno 2020;

RICHIAMATA la determinazione n. 91 del 18.06.2021 con la quale si è provveduto
all'approvazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto al contributo e alla
relativa liquidazione;

PRESO ATTO che si è provveduto all'inserimento dei dati nel Registro Nazionale
degli Aiuti (R.N.A.) e al monitoraggio degli interventi di cui al D.P.C.M. del
24.09.2020 relativi all'annualità 2020 sulla piattaforma SIMOWEB come richiesto dalla
normativa di riferimento;

CONSIDERATO che questo Ente anche per la gestione e l’assegnazione del Fondo  in
oggetto relativo all'annualità 2021 deve procedere alla redazione di apposito avviso
pubblico per individuare le modalità di selezione, i requisiti di accesso, i metodi di
valutazione delle richieste di contributo  per la stesura dei relativi elenchi delle imprese
beneficiarie e per il successivo  monitoraggio;

VISTO lo schema di Avviso pubblico, allegato alla presente delibera, che ne costituisce
parte integrante e sostanziale;

RISCONTRATA la necessità di individuare il Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.)  nella persona di Barbara Dall’Omo, Responsabile del Servizio Affari Generali
– Gestione Risorse;

VISTI:

lo Statuto Comunale;-
il D.Lgs.n.267/2000;-

VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267 del 18.08.2000 come integrato
dall’art. 2 comma 3 del D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in legge 213 del 07.12.2012;

RITENUTO di approvare, per la competenza generale assegnata alla Giunta Comunale
quale organo di governo dell’Ente ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267
(T.U .delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), lo schema di avviso di che trattasi;

CON votazione unanime, resa nei modi e termini di legge;

DELIBERA
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DI PRENDERE ATTO del DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla1.
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 2021
€ 17.447,00;

DI APPROVARE lo schema di Avviso pubblico predisposto dal Servizio2.
Affari Generali – Gestione Risorse relativo all'annualità 2021 che, allegato alla
presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DI INDIVIDUARE il Responsabile Unico del Procedimento RUP per tale3.
attività nella persona di Dall’Omo Barbara, Responsabile del Servizio Affari
Generali – Gestione Risorse;

DI DARE MANDATO al RUP per i conseguenti atti di gestione al fine di4.
gestire il Fondo assegnato nelle modalità e tempistiche richieste;

DI DISPORRE che la commissione sia presieduta dal Responsabile del servizio5.
competente  e composta da almeno altri due componenti espressione delle
categorie economiche maggiormente rappresentative;

 DI DISPORRE la comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari ai6.
sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

CON SEPARATA VOTAZIONE, parimenti unanime, di dichiarare il presente7.
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 267/2000.
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F.to Dall'Omo Barbara

Assessorato:
Ufficio        : RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio ragioneria, ai sensi dell’art. 49, 1̂ comma, del D.Lvo.
n. 267/2000, esprime parere Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Oggetto: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E
COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE. LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E S.M.I. -
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO, NOMINA RUP E INDIRIZZI

Palazzuolo sul Senio, 21-12-21 Il Responsabile

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, 1̂, del D.Lvo. n. 267/2000,
esprime il   proprio parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

F.to Dall'Omo Barbara

Palazzuolo sul Senio , 21-12-21 Il Responsabile
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IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

                          F.to Dr. Dall'Omo Barbara

Letto, approvato e sottoscritto:

===========================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:-

|__|  E’ divenuta esecutiva il               decorsi 10 giorni dalla data di inizio dalla pubblicazione

         (art. 134, comma 3̂, del D.Lvo. n. 267/2000).

|_X_|  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4̂, del D.Lvo.

         n. 267/2000.

F.to Moschetti Gian Piero

Palazzuolo sul Senio, 28-12-21 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dall'Omo Barbara

IL SINDACO

                          F.to Dr. Dall'Omo Barbara

===========================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:-

|_X_|  Viene affissa all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal     30-12-21

come prescritto dall’art. 124 del D.Lvo. n. 267/2000;

|_X_|  Viene comunicata con lettera Prot. n    . 8919    in data    30-12-21     ai Signori Capigruppo

        Consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lvo. n. 267/2000;

|__|  Viene comunicata con lettera Prot. n.        in data                       al  Signor  Prefetto

        di Firenze come prescritto dell’art. 135, comma 2̂, del D.Lvo. n. 267/2000.

Palazzuolo sul Senio, 30-12-21

DELIBERA DI GIUNTA n. 98 del 28-12-2021  -  pag. 6  -  PALAZZUOLO SUL SENIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


