Unione Comuni della Presolana
PROVINCIA DI BERGAMO
COPIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELL’UNIONE
Numero 1 del 18-01-2021
Oggetto:

PRESA D'ATTO DELEGA DEI COMUNI ASSOCIATI PER LA GESTIONE DEL
BANDO DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DELLE PICCOLE IMPRESE,
ARTIGIANALI, COMMERCIALI PER IL TRIENNIO 2020/2021 E 2022 AI SENSI
DEL DPCM 24.09.2020 E APPROVAZIONE DEL BANDO STESSO.

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di gennaio alle ore 17:30, nella sala
della adunanze del Comune di Onore, in seguito a convocazione del Presidente, si è riunita la
Giunta dell’Unione, nelle persone dei Signori:
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ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario DR.ALLETTO SALVATORE
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
dell’Unione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.

La Giunta dell’Unione, come sopra riunita , ha adottato il provvedimento entro riportato.

Il sottoscritto Cefis Marco Aurelio, Responsabile del Servizio Polizia municipale e amministrativa, ai sensi
dell’art. art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esperita l’istruttoria, esprime parere
FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto.
Il Responsabile del Servizio
f.to Cefis Marco Aurelio

Partecipa alla seduta il Vice Segretario, stante l’impedimento istituzionale del Segretario reggente,
D.ssa Saia Leandra.
LA GIUNTA DELL’UNIONE
Richiamati:
•

I commi 65-ter, 65-quater e 65-quinques dell’art.1 della legge 27/12/2017, n. 265, come
modificati dal comma 313 delll’art.1 della legge 27/12/2019, n. 160 e dell’art. 243 del D.L.
19/05/2020, n. 34 che stabiliscono:
- Comma 65-ter:
“Nell’ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il
Dipartimento delle politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è
istituito un fono 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 DPCM, su proposta del Ministro per
il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e
rendicontazione”;
-

Comma 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’art.1,
comma 6, della legge 27/12/2013, n. 147”;

-

Comma 65-quinques:
“il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 60 milioni per l’anno 2020, di € 30
milioni per l’anno 2021 e di € 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 Covid19. 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’art. 1, comma 6, della legge 27/12/2013, n. 147;

-

la deliberazione del 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 dei servizi essenziali,
attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;
la deliberazione del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto degli esiti del
complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i
finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole
Regioni interessate;

Viste:

-

Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 1 del 18-01-2021

Visto il DPCM del 24/09/2020 pubblicato sulla GURI n. 302 del 04/12/2020, 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”, per il ché ai Comuni associati risultano assegnate le somme di:
103.228,00 € a valere per l’annualità 2020
Di cui
32.311,00 € a favore del Comune di Cerete
26.298,00 € a favore del Comune di Fino del Monte
23.487,00 € a favore del Comune di Onore
21.132,00 € a favore del Comune di Songavazzo
68.819,00 € a valere per l’annualità 2021
Di cui
21.541,00 € a favore del Comune di Cerete
17.532,00 € a favore del Comune di Fino del Monte
15.658,00 € a favore del Comune di Onore
14.088,00 € a favore del Comune di Songavazzo
68.819,00 € a valere per l’annualità 2022
Di cui
21.541,00 € a favore del Comune di Cerete
17.532,00 € a favore del Comune di Fino del Monte
15.658,00 € a favore del Comune di Onore
14.088,00 € a favore del Comune di Songavazzo
Evidenziato che:
- con convenzione sottoscritta in data 10.05.2017i Comuni associati hanno affidato all’Unione
Comuni della Presolana la gestione del Servizio Sportello Unico delle Attività Produttive,
comprensiva delle attività produttive/terziarie;
- è intendimento dei Comuni associati delegare, come da provvedimenti depositati agli atti;
all’Unione Comuni della Presolana le seguenti fasi del procedimento relativo alla concessione dei
contributi oggetto del presente provvedimento:
a) Redazione e approvazione del bando per l’erogazione dei contributi;
b) Raccolta e istruttoria delle istanze;
c) Stesura graduatoria finale;
d) Trasmissione delle risultanze ai singoli Comuni per le operazioni di competenza;
Ritenuto ora di procedere, in forza della delega conferita, all’approvazione del bando per
l’erogazione di contributi a fondo perduto per le spese di gestione e investimento delle attività
economiche, artigianali e commerciali per il triennio 2020/2022, allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale e così strutturato:
-

Avviso pubblico
Domanda di contributo
Richiesta di pagamento a saldo del contributo

Richiamato il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Polizia amministrativa,
polizia municipale locale, messo comunale e SUAP, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, dell’art. 147,
1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del TITOLO II del Regolamento dei controlli
interni, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;
Visti:
- il vigente statuto dell’Unione Comuni della Presolana;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dallo Statuto;
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DELIBERA
1. le premesse si intendono integralmente riportate nel deliberato;
2. Di prendere atto della delega conferita all’Unione Comuni della Presolana dai Comuni di
Cerete, Fino del Monte, Onore e Songavazzo, nell’ambito delle previsioni di cui da ultimo dal
DPCM del 24/09/2020 “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” relativa alla gestione, per
conto dei Comuni di Cerete, Fino del Monte, Onore e Songavazzo, dei seguenti procedimenti:
-

Redazione a approvazione del bando per l’erogazione dei contributi di cui al presente atto;
Raccolta e istruttoria delle istanze;
Stesura graduatoria finale;
Trasmissione delle risultanze ai singoli Comuni per le operazioni di competenza;

3. Di approvare, per le motivazioni sopra individuate, lo schema del bando così strutturato:
- Avviso pubblico
- Domanda di contributo
- Richiesta di pagamento a saldo del contributo
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa in
quanto le operazioni di liquidazione dei contributi resteranno nella competenza dei singoli
Comuni associati;
5. Di disporre che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul sito
ufficiale dell’Unione Comuni della Presolana: www.unionepresolana.gov.it, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” – Bandi, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14/02/2013, n. 33 e s.m.i.;
6. Di dare atto che, ai sensi legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata e integrata dalla
Legge n. 15\2005, e al D.Lgs n. 104\2010 sul procedimento amministrativo, che qualunque
soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente
leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale
è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre
60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente o, in alternativa, entro
120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199\1971.”
7. Di dichiarare con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese e con apposita e separata
votazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
f.to SCANDELLA GIULIO

Il Vice Segretario dell’Unione
f.to DR.ALLETTO SALVATORE

______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che copia della presente deliberazione:
- è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Ente il giorno 23-01-2021 e vi rimarrà affissa per quindici giorni
consecutivi dal 23-01-2021 al 07-02-2021 come prescritto dall’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267;
- è stata comunicata, contestualmente all’affissione all’Albo, al Consigliere Capigruppo in conformità dell’art.
125, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Rovetta, li 23-01-2021
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
f.to SCANDELLA DORIANA
______________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rovetta, li 23-01-2021
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
SCANDELLA DORIANA
______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall’art.
126 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, commi 3 e
4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

○
○

per essere decorsi 10 giorni dall’eseguita pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio (comma 3)
avendo la Giunta dell’Unione Comuni della Presolana dichiaratane l’immediata eseguiblità (comma 4)

Rovetta, li
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
f.to SCANDELLA DORIANA
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