COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

COPIA

DETERMINAZIONE N. 177 DEL 28/12/2020
SERVIZIO FINANZIARIO
OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE
ARTIGIANALI E COMMERCIALI - L. 27.12.2019, N.160 E
S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA
Il sottoscritto ELLENA Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio;
RICHIAMATA la delibera del G.C. n. 27 del 20.06.2016, con la quale viene attribuita la
responsabilità di natura tecnico gestionale al sottoscritto;
VISTA la delibera del C.C. n. 9 del 14.04.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020 e
pluriennale 2020/2022;
PRESO ATTO della delibera di G.C. n. 14 del 14.04.2020 di approvazione piano di gestione per
l’esercizio 2020 e assegnazione ai responsabili di servizio;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali";
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 € 15.397,00, per l’annualità
2021 € 10.265,00 per l’annualità 2022 € 10.265,00;
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;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta n. 34 del 18.09.2020 ratificata con delibera del Consiglio
Comunale n. 26 del 13.11.2020 con la quale è stata allocata in bilancio la somma di € 29.564,00 relativa
all’annualità 2020;
RITENUTO, necessario, provvedere all’impegno di spesa;

ESPRESSO, in relazione al presente provvedimento, il parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.VO 267/2000
come introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174;
ACQUISITO, infine, il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio
finanziario ai sensi del soprarichiamato art. 147 bis del D.L.VO 267/2000;

DETERMINA
1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di impegnare in favore delle attività economiche, commerciali e artigianali operanti nel
Comune di Frassino la somma complessiva di € 15.397,00 inerente la gestione e
l’assegnazione del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali
nelle aree interne di cui alla L. 27/12/2019 n. 160 e s.m.i. ed al D.P.C.M. 24/09/2020.
3. Di imputare la somma complessiva di € 15.397,00 al Cap. 1516/99 – cod, 14.02.1.104
– U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese del bilancio di previsione
finanziario 2020/2022, esercizio 2020.

Frassino, li 28/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
FINANZIARIO
F.to: (ELLENA Roberto)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento
e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis, comma 1 e
151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
Frassino, li 28/12/2020

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to: ELLENA Roberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di
questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06/04/2021 al 21/04/2021
come prescritto dall’art. 124, 1° comma del D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della Legge
69/2009 e ss.mm.ii..
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Frassino, li 06/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO Dott.ssa Roberta

