COMUNE DI LAJATICO
PROVINCIA DI PISA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 21 del 21/04/2021
OGGETTO:FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E
COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE (LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205) –
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E NOMINA RUP.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di Aprile, alle ore 08:15, nella Sala delle
adunanze, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sotto
elencati sigrnori:

Convocati
BARBAFIERI ALESSIO
TURINI ROBERTO
POLI FLAVIO

Funzione
Sindaco
Assessore
Assessore

Presenza
X
X
X

Totale presenti: n. 3 Totale assenti: n. 0

Assiste il Segretario Comunale Dott. Maurizio Salvini, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Alessio Barbafieri nella sua qualità di
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 1, commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così
come modificati dall’art. 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del
decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, i quali 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,
contenente la ripartizione, i termini e le 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 €. 28.589,00, per l’annualità 2021 €. 19.059,00, per l’annualità 2022 €. 19.059,00;
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 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 del Geom. Massimo Giannelli, Responsabile del Servizio Ambiente, SUAP,
Protezione Civile, Finanziamenti Comunitari e Regionali, Servizi Informativi e Tecnologici;
Visti i pareri tecnico e contabile espressi dai rispettivi Responsabili del Servizio ai sensi dell'art. 49,
1° comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, allegati alla presente deliberazione con
valore integrante e sostanziale;
Con votazione unanime, espressa in forma palese;
DELIBERA

1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2) Di prendere atto del DPCM del 24 settembre 2020, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4
dicembre 2020, contenente la ripartizione, i termini e le 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 €. 28.589,00, per l’annualità 2021 €. 19.059,00, per l’annualità 2022 €.
19.059,00.
3) Di approvare lo schema di Avviso pubblico che, allegato alla presente, ne costituisce parte
integrante e sostanziale sotto la lettera “A”.
4) Di individuare il Responsabile Unico del Procedimento RUP per tale attività nella persona del
Geom. Massimo Giannelli, Responsabile del Servizio Ambiente, SUAP, Protezione Civile,
Finanziamenti Comunitari e Regionali, Servizi Informativi e Tecnologici.
5) Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Dott. Alessio Barbafieri / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario verbalizzante
Dott. Maurizio Salvini/ ArubaPEC S.p.A.

