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COPIA ALBO 

 
COMUNE DI COCCONATO 

Provincia di Asti 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE           N.89 

 
OGGETTO: 
DEFINIZIONE DEI CRITERI E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE SOVVENZIONI A 
SOSTEGNO DEGLI OPERATORI DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE COLPITI DALLA 
CONTRAZIONE DELL'ATTIVITA' A SEGUITO DELLE ORDINANZE RESTRITTIVE CONNESSE 
ALL'EMERGENZA COVID 19 - APPROVAZIONE           

 
L’anno duemilaventi addì diciotto del mese di dicembre alle ore quindici e minuti trenta nella 

sala delle riunioni. 
Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di 
questa   Giunta Comunale. 
Fatto l’appello risultano: 
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. FASOGLIO Umberto Sindaco Sì 

2. VILLA Anna Maria Vice Sindaco Sì 

3. NICOLA Mario Assessore Giust. 

   

 Totale Presenti: 2 

 Totale Assenti: 1 

 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto CARAFA Dott. Vincenzo, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor FASOGLIO Umberto, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE  
 
 

SENTITA la relazione del Sindaco che illustra ampiamente il contenuto della proposta di 
deliberazione; 
 
VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Dopo breve discussione;  
 
VISTO che il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli 

artt. 49 e 147bis del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere: 

FAVOREVOLE; 

VISTO che il responsabile del servizio Amministrativo, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 

degli artt. 49 e 147bis del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha espresso il seguente 

parere: FAVOREVOLE; 

CON votazione unanime e favorevole dei presenti e votanti; 
 
 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

DEFINIZIONE DEI CRITERI E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE SOVVENZIONI A 
SOSTEGNO DEGLI OPERATORI DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE COLPITI DALLA 
CONTRAZIONE DELL'ATTIVITA' A SEGUITO DELLE ORDINANZE RESTRITTIVE 
CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID 19 - APPROVAZIONE 
 
 
 

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, approvato con 
d.lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

TUEL, approvato con il d.lgs. 18/08/2000 n. 267; 

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 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 € 30.273,00, per l’annualità 2021 € 20.182,00, per l’annualità 

2022 € 20.182,00; 

 

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

Unitaria; 

 

VISTO lo schema di Avviso pubblico, allegato alla presente, che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

RISCONTRATA la necessità di individuare il Responsabile Unico del Procedimento RUP 

per tale attività nella persona di FRACCHIA Daniela – Responsabile del Servizio 

Amministrativo; 

 

VISTA la dotazione organica dell’Ente, la specificità della materia oggetto dell’Avviso 

pubblico di cui all’allegato unitamente al concentrarsi di numerosi adempimenti a carico 

degli uffici di questo Ente; 

 

RITENUTO dare mandato al RUP per i conseguenti atti di gestione che potrà avvalersi di 

un supporto specialistico esterno all’Ente tale da consentire allo stesso di gestire il Fondo 

assegnato nelle modalità e tempistiche richieste; 

 

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE 

 

1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

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 per l’Annualità 2020 € 30.273,00, per l’annualità 

2021 € 20.182,00, per l’annualità 2022 € 20.182,00; 

3) di approvare lo schema di Avviso pubblico predisposto dall’Ufficio Amministrativo, 

con i criteri di determinazione del contributo, che allegato alla presente ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

4) di individuare il Responsabile Unico del Procedimento RUP per tale attività nella 

persona della Sig.ra FRACCHIA Daniela – Responsabile del Servizio 

Amministrativo; 

5) di dare mandato al RUP per i conseguenti atti di gestione, che potrà avvalersi del 

supporto specialistico esterno all’Ente tale da consentire allo stesso di gestire il 

Fondo assegnato nelle modalità e tempistiche richieste; 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
FASOGLIO Umberto 

 
CARAFA Dott. Vincenzo 

 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo 
della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli 
responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 
241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del 
Comune di Cocconato. 
 


