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COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 43 del 11/03/2021
Oggetto: FONDI DPCM 24 SETTEMBRE 2020 - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI
SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE COMUNI AREE INTERNE NOMINA COMMISSIONE INTERNA

L’anno duemilaventuno e questo dì undici del mese di marzo alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Benedettucci Carlo - Vice Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 2

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
− a mezzo del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 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.» , il Governo ha inteso dare
attuazione ai citati commi 65 ter e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205 applicando criteri di distribuzione delle risorse in grado di intercettare, in
coerenza con i criteri che fondano la Strategia, le necessità di sostegno delle realtà
imprenditoriali maggiormente necessitanti di supporto in base a parametri demografici e
di perifericità (intesa quale lontananza dai servizi essenziali, conformemente all’Accordo
di Partenariato), e ripartendo pertanto il Fondo ivi previsto tra i Comuni presenti nelle aree
interne identificati, all’interno dell’Accordo di Partenariato, quali comuni “intermedi”,
“periferici” e “ultraperiferici” laddove presentino una popolazione non superiore a 3000
abitanti, e Comuni “periferici” e “ultraperiferici” laddove presentino una popolazione non
superiore a 5000 abitanti;
− il Comune di Gradoli è risultato beneficiario dei fondi previsti nel DPCM 24 settembre
2020, per un importo complessivo di € 67.062,00, di cui € 28.741,00 per l’anno 2020;
Vista la delibera di G.M. n. 118 del 22/10/2020, con la quale si procedeva all’accertamento
dell’entrata disposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le Aree Interne ed alle
relative variazioni al bilancio di previsione esercizio 2020 ed al bilancio pluriennale 2020/2022,
sensi dell’art.175 del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 118/2011, per i seguenti importi, per
complessivi € 67.062,00:
Totale contributo spettante
anno 2020 € 28.741,00
anno 2021 € 19.161,00
anno 2022 € 19.161,00
Vista la delibera di G.M. n. 136 del 17/12/2020, con la quale:
− si prendeva atto che il Comune di Gradoli è risultato beneficiario dei fondi previsti nel
DPCM 24 settembre 2020, comunque destinati a far fronte alle maggiori necessità di
sostegno del settore artigianale e commerciale;
−

si dava atto che lo stanziamento complessivo ammonta ad € 67.062,00, da ripartirsi in tre
annualità dal 2020 al 2022, che prevede, per il corrente anno, uno stanziamento di €
28.741,00, da erogarsi secondo le finalità e le modalità contenute nel precitato DPCM;

−

si stabiliva che il sostegno assegnato all’ente sarebbe stato suddiviso in due fasi di cui la
prima, oggetto della presente deliberazione e esclusivamente orientato alle finalità di cui
alla lettera a), comma 2, dell’art. 4 del citato DPCM 24 settembre 2020, ossia per
contributi a fondo perduto per spese di gestione, per un importo complessivo pari alla
prima annualità del finanziamento;

− si dava atto che la finalità che si intende perseguire è già orientata ad assicurare un giusto
sostentamento ai soggetti colpiti economicamente dall’emergenza epidemiologica Covid19, riconoscendo un contributo a fondo perduto a favore degli operatori esercenti attività

di piccola e micro impresa, quale azione di sostegno per le spese di gestione sostenute
nell’annualità 2020;
− si dava atto che per l’individuazione degli eventuali beneficiari aventi diritto
all’ottenimento del contributo de quo, si recepivano le indicazioni di cui al DPCM 24
settembre 2020, ossia attribuire la facoltà di accesso all’erogazione dei predetti contributi
alle piccole e micro imprese che risultano essere regolarmente costituite e iscritte al
registro delle imprese e che non versano in stato di liquidazione o di fallimento, oltre a non
essere soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo, e che gli stessi
dovevano risultare in regola con il versamento dei tributi comunali.
− si demandava ai Responsabili dei Servizi Finanziari e Settore Amministrativo l’esecuzione
e i conseguenti adempimenti gestionali di rispettiva competenza in ragione delle attese di
cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020, considerando
ogni azione prevista a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e
commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022;
Vista la determina n. 223 del 22/12/2020, con la quale si approvava il bando e lo schema di
domanda per l’erogazione di un contributo di solidarietà a sostegno delle piccole e micro
imprese operanti nel territorio Comunale in relazione alle spese di gestione effettivamente
sostenute, per l’annualità 2020, per un massimale di stanziamento pari a € 28.741,00, secondo
requisiti e condizioni contenuti nel bando stesso e coerenti con il DPCM Aree interne;
Considerato che il bando per l’accesso alle misure eccezionali e straordinarie a sostegno delle
imprese commerciali ed artigiane presenti nel territorio comunale di cui al DPCM 24/09/2020 è
stato pubblicato in data 23/12/2020, con n° di repertorio 723, con scadenza 31/01/2021;
Ritenuto necessario, quindi, procedere alla nomina di una Commissione interna, deputata alla
valutazione delle domande pervenute ed alla successiva composizione di una graduatoria,
designando i seguenti componenti:
- Fioravanti Mauro – Responsabile SUAP (Presidente)
- Mariotti Angelo – Ufficio Tributi (Componente)
- Casali Alessandra – Ufficio Segreteria (Componente verbalizzante)
Preso atto che i sopra citati soggetti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 51 del Codice di
Procedura Civile, non hanno alcun rapporto di alcun tipo con i concorrenti partecipanti alla
procedura in oggetto, tale da renderli incompatibili con l'incarico di componente della
Commissione giudicatrice;
Dato atto che l'attività della Commissione sarà prestata a titolo gratuito, in quanto rientrante
nei compiti d'ufficio dei componenti;
Dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente;
Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che s’intendono integralmente trascritte:
1. DI NOMINARE una Commissione interna di valutazione per la predisposizione di una
graduatoria per l’erogazione di un contributo di solidarietà a sostegno delle piccole e micro
imprese operanti nel territorio Comunale, secondo quanto previsto nel bando sopra citato,
che sarà composta da:
− Fioravanti Mauro – Responsabile SUAP (Presidente)
− Mariotti Angelo – Ufficio Tributi (Componente)
− Casali Alessandra – Ufficio Segreteria (Componente verbalizzante)
2. DI TRASMETTERE copia del presente atto a ciascun Componente della Commissione;
3. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Finanziario ogni ulteriore atto gestionale e
di competenza necessario ai fini dell’erogazione del contributo a valere sul Fondo di
sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dell’annualità 2020;
4. DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 e s.m.i., stante
l’urgenza di provvedere nel merito.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Benedettucci Carlo

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 12/04/2021 al 27/04/2021 al n. 299 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11/03/2021
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
12/04/2021

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

