
 

 

COMUNE DI GUARCINO 
(Provincia di Frosinone) 

 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

Verbale n. 1 del 11/01/2021 
 
 

 
OGGETTO:  Approvazione avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto 

di cui al DPCM del 24 settembre 2020. 

 

 

 
 
 

************* 

 

 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di gennaio alle ore 13.00, in Guarcino e nella 

Residenza Municipale. 

 

Convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

 

 

 Presente Assente  

1)- Restante Urbano Sindaco X    

2)- Zanoni Gianfranco Vice Sindaco / Assessore X   

3)- Moriconi Lorenzo  Assessore  X  

 

 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. Allocca Raffaele. 

 

 

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Sindaco Restante Urbano assume la pre-

sidenza e dichiara aperta la seduta. 

 

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Visto il DPCM del 24 settembre 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 pubblicato sulla Gazzetta ufficia-

le n. 302 del 4 dicembre 2020; 

 

Visti, in particolare, i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicem-

bre 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 cia-

scuno 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 svilup-

po e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicem-

bre 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 so-

stegno 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”; 

 

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 li-

nee 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 terri-

toriale; 

 

Vista la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l’altro, degli esiti del 

complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti na-

zionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate; 

 

Visto pertanto il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendi-

contazione 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 pubblicato sulla 

Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020 che ha assegnato al nostro Ente un contributo di €. 

31.653,00 per il 2020; €. 21.102,00 per il 2021; €. 21.102,00 per il 2022; 

 

 



Ritenuto necessario approvare un Avviso rivolto a fornire una tempestiva risposta alle piccole e 

micro imprese anche al fine di fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia di COVID-19, sem-

plificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione secondo l'indirizzo in tal 

senso disposto del DPCM sopra richiamato; 

 

Visto che l’Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione 

come sanciti dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo so-

stenibile di cui all’articolo 8 del medesimo Regolamento; 

 

Ritenuto in questa prima annualità ritenuti validi i motivi di urgenza privilegiare la prima forma di 

intervento diretto ossia il contributo a fondo perduto a seguito di motivata e documentata istanza da 

prodursi sui modelli (ANCI) qui approvati ed allegati;  

 

Acquisiti i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare l’allegato Avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto di cui 

al DPCM del 24 settembre 2020, secondo i criteri riportati nell’avviso stesso; 

 

2. Di fissare il termine ultimo per la presentazione delle domande al 28/02/2021; 

 
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione 

unanime favorevole, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

 

 


