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Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.22 DEL 10/04/2021 
 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE BANDO A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE 

PER ANNUALITA' 2020-2021           
 

L’anno duemilaventuno, addì dieci, del mese di aprile, alle ore quattordici e minuti venti, dato 

atto che la presente seduta si svolge in audio-videoconferenza secondo i criteri stabiliti dal 

regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 in data 30/04/2021 

avente per oggetto “Approvazione regolamento per la digitalizzazione delle sedute degli organi 

collegiali” attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui 

sopra. 

 

Risultano presenti in audio-videoconferenza e in presenza: 
 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. CIABURRO Prof. MONICA SINDACO Sì 

2. ARNUZZO RENATO VICE SINDACO Sì 

3. BORGOGNO MARCO ASSESSORE Sì 

   

Totale Presenti:  3 

Totale Assenti:  0 

 

Assiste quale Segretario Comunale BUE Dott.ssa Carla Caterina 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora CIABURRO Prof. MONICA assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 10/04/2021 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO A SOSTEGNO ATTIVITA' 

ECONOMICHE PER ANNUALITA' 2020-2021            
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che 

1. il Comune di Argentera intende sostenere le attività commerciali ed artigianali stabilendo i 

criteri e le condizioni per la concessione di un contributo a fondo perduto in attuazione del  

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 recante 

“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”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

Serie Generale n.302 del 04-12-2020 

2. Visto il comma 65-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato 

dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo cui, 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;  

3. Tale misura è espressamente prevista nel successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della 

medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che 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; 

4. La dotazione finanziaria del presente Bando, ammonta a  € 12.967,00 per l’anno 2020 oltre ad 

€ 8.644,00 per l’anno 2021; 

5. La misura economica del presente bando è da intendersi quale contributo a fondo perduto per 

ciascuna impresa commerciale ed artigianale candidata e ammessa. 

6. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l’attività 

risultante come principale dall’iscrizione camerale. 

 

RITENUTO di stabilire quali criteri di ammissione al contributo i seguenti: 

- Sono ammesse a fruire del contributo le piccole e micro imprese appartenenti alla categoria delle 

microimprese così come definite dall’art. 2 comma 3 del Decreto del Ministro delle attività 

produttive del 18 aprile 2005, ovvero avere meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un 

totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro, svolte in ambito commerciale e 

artigianale con sede nel Comune di Argentera identificate come di seguito dalla compresenza dei 

seguenti requisiti: 

a) piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che abbiano sede nel Comune di 

Argentera e non abbiano percepito il contributo previsto dal DPCM 24 settembre 2020 da altri 

Comuni; 



b) piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che sono regolarmente costituite e 

iscritte al registro delle imprese iva a titolo esclusivo; 

c) piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che non sono   sottoposte a 

procedure concorsuali o liquidazione al 31 dicembre 2019, ovvero che il legale rappresentante, o 

soggetto proponente, non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o 

che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni intercorse al 31 

dicembre 2019; 

d) non devono essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure 

concorsuali o avere in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali; 

e) il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di  rappresentanza devono 

essere in possesso dei requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi 

dell’art. 71 del D.Lgs. 26 maggio 2010 n. 59; 

e) essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali 

secondo le vigenti disposizioni legislative alla data dell’emissione del mandato di liquidazione del 

contributo erogato, o in caso contrario essere consapevoli che il contributo sarà erogato dal Comune 

a titolo compensativo del debito risultante dal documento di regolarità contributiva DURC; 

f) essere in regola con il pagamento dei tributi e tariffe comunali dei cinque anni precedenti;  

g) svolgere attività commerciale o artigianale in modo continuativo e non solo stagionalmente. 

 

- Le domande di finanziamento verranno valutate secondo i seguenti criteri di valutazione: 

 

Criteri di valutazione Punteggio massimo 

100 corrispondente 

all’intero del 

contributo 

suddiviso tra gli 

aventi diritto  

 

Attività svolta in  immobile  a titolo di 

locazione/proprietà o altro titolo che determina 

costi fissi quali utenze elettriche, idriche, canone 

di locazione, etc: 

 

- Incidenza percentuale dei costi fissi 

sostenuti nel 2020 ( canoni di locazione, utenze 

energetiche) rispetto al fatturato 2020  

( autocertificazione in sede di domanda che verrà 

verificata mediante richiesta di copia dei 

documenti di spesa quali bollette etc) 

 

- Incidenza percentuale dei costi fissi 

sostenuti nel 2021 ( canoni di locazione, utenze 

energetiche) rispetto al fatturato 2021 

( autocertificazione in sede di domanda che verrà 

 

 

 

 

Massimo 32 

 punti per ogni 

annualità  

 



verificata mediante richiesta di copia dei 

documenti di spesa quali bollette etc) 

Impresa che impiega tutti i componenti del nucleo 

familiare in età produttiva in modo esclusivo, 

annualità 2020 e 2021 

( autocertificazione in sede di domanda che verrà 

verificata mediante richiesta di copia dei 

documenti di spesa quali bollette etc) 

 

 1,5 punti  

per ogni mese in cui 

si è verificata la 

condizione  

( massimo 18 punti 

per annualità)  

Massimo 36 punti 

 

 

CONSIDERATO che per il procedimento per l’istruttoria delle domande il Responsabile di servizio 

è il Responsabile dell’Area Tecnica  e del procedimento è la Dott. Carla Bue. 

RITENUTO  di approvare il bando per l’erogazione del contributo in argomento, allegato al 

presente provvedimento a formarne parte integrate e sostanziale; 

ACQUISITO il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi  dell’art. 49 

del TUEL da parte del Responsabile del Servizio; 

Con voti unanimi  

D E L I B E R A 

DI RICHIAMARE la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale e costituire 

motivazione del presente provvedimento; 

DI APPROVARE il bando, allegato al presente provvedimento a formare parte integrante e 

sostanziale,  per la concessione di un contributo a fondo perduto in attuazione del  Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 recante “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”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 04-12-2020; 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione all’albo pretorio comunale; 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo 

Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

32, c. 1, L. 69/2009); 

 

DI DICHIARARE, con successiva votazione unanime favorevole espressa in forma palese, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 

267. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 

 

IL PRESIDENTE 

 CIABURRO Prof. MONICA 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

BUE Dott.ssa Carla Caterina 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale è stato pubblicato all’albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e cioè  

dal _________________________ al _________________________ 

ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18/08/2000. 

 

Li, _________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

BUE Dott.ssa Carla Caterina 
 

 

 

 

 

I sottoscritti esprimono ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al 

seguente prospetto: 

Parere Esito Data Il Responsabile 

REGOLARITA' TECNICA 

 

REGOLARITA' 

CONTABILE 

POSITIVO 

 

POSITIVO 

      

 

10/04/2021 

 

 BUE Dott.ssa Carla Caterina 

 

 Prof. CIABURRO Monica 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione:  

 

[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

(art. 134, c. 4, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.); 

 

[       ] è divenuta esecutiva in data ________ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla 

pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.); 

 

Li, _________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 BUE Dott.ssa Carla Caterina 

 

 

  

  

  

  

  

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del decreto legislativo 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 


