Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2021

N. 28 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A
SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO. CONTRIBUTI ANNO
2020
L'anno 2021 , il giorno 11 del mese di Giugno alle ore 11:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Del Missier Flavio
Galante Loredana
Bresadola Fabrizio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario Comunale Claudio dott. Colussi.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Missier Flavio nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A
SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO. CONTRIBUTI ANNO 2020
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione:
VISTO il parere tecnico, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, come da ultimo modificato con
D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b) e dello statuto comunale,
espresso sul contenuto della proposta sopra citata;
VISTO il parere contabile, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, artt. 49, 147, 147/bis e 147/quinquies,
come da ultimo modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett.
b) e d) e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;
RITENUTA la propria competenza ai sensi della legge regionale, del D.Lgs.n.267/2000 e dello statuto comunale;

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 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 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. del 4.12.2020 di attuazione dei commi 65ter, 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, tra l’altro, assegna a questo Ente per l’Annualità 2020 € 16.841,00, per l’annualità 2021
€ 11.227,00 per l’annualità 2022 € 11.227,00;
PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 30/12/2020 con la quale sono state
stanziate sul Bilancio dell’Ente le somme in ingresso e uscita a valere derivanti dal Fondo di cui al punto
precedente;
CONSIDERATO che per l’assegnazione dei sostegni alle imprese si rende necessario pubblicare appositi
bandi;
RITENUTO, nell’ambito di quanto previsto dal DPCM del 15/09/2020, di utilizzare le risorse a favore delle
imprese che operano nel territorio comunale per azioni di sostegno economico tese a:
a. mantenere e favorire la crescita del tessuto economico locale;
b. favorire lo sviluppo e il miglioramento qualitativo dei servizi offerti ai residenti e ad
eventuali visitatori dell’area;
c. migliorare il posizionamento competitivo delle imprese del territorio
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RITENUTO inoltre di determinare in 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando il termine per la
presentazione delle domande da parte delle imprese del territorio comunale;
RITENUTO DI:
- NOMINARE Ponte Ferdinando, Responsabile del Servizio Anagrafe e stato civile, segreteria, URP e
servizi socio-assistenziali, come Responsabile Unico del Procedimento RUP per gli atti di gestione
conseguenti la presente delibera;
- DI AUTORIZZARE IL RUP ad avvalersi di un supporto tecnico esterno che abbia competenze nell’attività
di redazione di Avvisi pubblici a sostegno delle imprese, gestione e rendicontazione degli Aiuti di Stato in
regime de minimis, tale da consentire allo stesso di gestire il Fondo assegnato nelle modalità e tempistiche
richieste;
DATO ATTO CHE sul territorio opera il GAL Montagna Leader di Maniago che ha un’esperienza decennale
nella gestione di fondi pubblici per lo sviluppo locale di derivazione comunitaria, nazionale e regionale e per
l’attuale periodo di programmazione comunitaria è ufficio attuatore per la misura 19 del PSR 2014-2020;
ESAMINATO il Bando pubblico, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO doversi procedere all’attribuzione, per l’anno 2020, del Fondo di sostegno alle attività
economiche artigianali e commerciali nelle aree interne di cui al DPCM 24 settembre 2020 (GURI Serie
Generale n. 302 del 4 dicembre 2020) e, quindi, all’APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL COMUNE DI CLAUZETTO;
VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta.

Con votazione unanime, palese
DELIBERA
1) DI APPROVARE il Bando pubblico, unito alla presente quale sua parte integrante e sostanziale;
2) DI APPROVARE gli allegati al Bando pubblico sub A e sub B;
3) DI INDIVIDUARE Ponte Ferdinando, Responsabile del Servizio Responsabile del Servizio
Anagrafe e stato civile, segreteria, URP e servizi socio-assistenziali, come responsabile unico del
procedimento per gli atti di gestione conseguenti la presente deliberazione;
4) DI INDIVIDUARE il GAL Montagna Leader come fornitore per il servizio di supporto al RUP del
Comune di Clauzetto per anni tre e comunque fino a chiusura di ogni attività connessa alla gestione
delle risorse assegnate;
5) DI DISPORRE la pubblicazione del Bando ed allegati all'Albo on line, sulla Home page del sito
istituzionale del Comune, su Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi e Concorsi, nonché la
sua diffusione con ogni mezzo presso i potenziali beneficiari.
Considerata inoltre l’urgenza, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. n.21/2003
sostituito dall’art.17, comma 12, della L.R. n.17/2004.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Clauzetto, 11 giugno

2021

Il Responsabile
FERDINANDO PONTE

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Clauzetto, 10 giugno

2021

Il Responsabile
ANGELO MARCUZZI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Del Missier Flavio

Il Segretario Comunale
Claudio dott. Colussi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 16/06/2021 al
30/06/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive
modificazioni.
Comune di Clauzetto, lì 16/06/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Pagnacco Tiziana
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/06/2021, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 11/06/2021
Il Responsabile dell’esecutività
Pagnacco Tiziana
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