
 

 

 
COMUNE di NOVALESA 

Città Metropolitana di Torino 
 

 
 

Verbale di Determinazione n. 31 del 22.12.2022 
 

AREA SERVIZI GENERALI 
 
Oggetto: APPROVAZIONE BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A  
SOSTEGNO  DEL  COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO  NAZIONALE  DI  
SOSTEGNO  (COMMA  65-TER  E  SEGUENTI DELL'ART.  1  DELLA  LEGGE 27 DICEMBRE 2017, 
N. 205) - ANNO 2022       
 
 

Il Responsabile del servizio Sig.CONCA PIERA, incaricato a tal fine con idonea 

deliberazione di G.C  

 

Tenuto conto che, la Giunta comunale approvando l’ultimo Piano esecutivo di gestione, 

in attuazione del T.U.E.L. 267/2000 e dell’art. 24 del Regolamento comunale di 

contabilità, ha determinato le risorse assegnate al sottoscritto per la realizzazione 

degli obiettivi e programmi ivi indicati; 

 

Vista la normativa riportata in nota che ha attribuito i Fondi in oggetto al Comune1 e in 

specie il 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 20222; 

 

Tenuto conto che il predetto DPCM ha assegnato al Comune di Novalesa l’importo di 

18.803,00 € per l’anno 2020 e di ulteriori 12.535,00 € sia per l’anno 2021 che per 

l’anno 2022; 

 

Viste le FAQ da parte del Dipartimento per le Politiche di Coesione istituito presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicate in data 29/02/2021; 

 

Dato atto che le risorse sono state debitamente previste nel bilancio di previsione 

2022-2024; 

 

Con il bando di cui in allegato il Comune di Novalesa intende sostenere le attività 

economiche, commerciali ed artigianali ubicate sul proprio territorio con l’utilizzo delle 
                                                           

1 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; il 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 -   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; 

 
2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 04-12-2020 



 

 

risorse assegnategli sullo specifico fondo con il DPCM citato, stabilendo i criteri e le 

condizioni per la concessione di un contributo a fondo perduto. Per le imprese agricole 

i contributi sono concessi per lo svolgimento delle attività di natura commerciale 

connesse all’attività agricola. 

 

La dotazione finanziaria destinata al finanziamento del presente Bando ammonta a 

12.535,00 € ed è pari all’importo assegnato per l’anno 2022 dal sopracitato Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020.  

La misura economica del presente bando è da intendersi quale contributo a fondo 

perduto (art. 4 comma 2 lett. a) o b) del DPCM). 

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo, avendone titolo, 

per l’attività risultante come principale dall’iscrizione camerale. Sono ammesse le 

Piccole e Micro imprese aventi unità operativa sul territorio comunale. 

Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, 

emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico finanziaria 

causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”, ivi comprese le indennità erogate 

dall’INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, salvo diversa previsione della 

legislazione statale in materia.  

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle regole europee sugli aiuti “de minimis” 

alle imprese, e pertanto saranno effettuate le relative verifiche prima della 

concessione e le comunicazioni dell’avvenuta erogazione dei contributi. 

 

Visti i criteri di punteggio e rendicontazione riportati nel bando, che è stato redatto a 

partire da modelli e schemi tipo messi a disposizione dall’Uncem, e ritenuti meritevoli 

di approvazione; 

 

Ciò premesso  

DETERMINA 
 

1. Di bandire l’assegnazione dei contributi previsti dal DPCM 24.9.2020 relativi al 

Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l’anno 

2022 dei comuni delle aree interne; 

 

2. Di approvare come in allegato il bando recante i criteri di assegnazione e il 

modello di domanda; 

 

3. Di dare atto che il contributo verrà introitato al Capitolo 2012 gestione 

competenza 2022 e la relativa spesa trova copertura al capitolo 10732 “Fondo 

per il sostegno attività economiche artigianali e commerciali” gestione 

competenza 2022; 
 

Manda la presente ad essere inserita nella raccolta delle determinazioni, dando atto 

che essa sarà esecutiva dopo aver riportato il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, nel caso in cui 

comporti spesa. 

 

Della determinazione assunta e registrata con il sistema informatico dell’Ente è stato 

redatto il presente verbale, che viene firmato digitalmente. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                         (firma acquisita digitalmente)  

                                                                         CONCA PIERA 
 
 
 



 

 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione al capitolo 10732/1 – finanziato dalle risorse del cap. 2012/1 del Bilancio 
2022-2023-2024- 

Acc. 543/2022/1/2022  

Imp. 349/2022/1/2022 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 (firma acquisita digitalmente) 

                                                                    GILARDI STEFANO 
 

 
 
 

 
Determinazione n. 31 del 22.12.2022 - AREA SERVIZI GENERALI 

 
Questa determinazione viene pubblicata sul sito www.comune.novalesa.to.it dal giorno   .  .     
e vi rimarrà pubblicata almeno per 15 giorni consecutivi. 
 

_ 
 

http://www.comune.novalesa.to.it/
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