
COPIA 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA  

Comune di Pré-Saint-Didier 

Verbale di Deliberazione della Giunta Municipale N° 110 

OGGETTO: FONDO SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE 
ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE - 
LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I. - 
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO, NOMINA RUP ED 
INDIRIZZI. -  

L’anno duemilaventidue  

Addì ventotto del mese di Dicembre ,  

Alle ore sedici e minuti zero, nella Residenza Comunale sotto la Presidenza 
del Sindaco Sig. BIELLER Riccardo Piero e con l’assistenza del Segretario 
comunale Sig. ROSSERO Alberto. 
 
Sono intervenuti i Signori :  
 

Cognome Nome Presente 
  
BIELLER Riccardo Piero - Sindaco Sì 

UVA Alessandra - Vice Sindaco Sì 

CHEVALIER Loredana - Assessore Sì 

ROSSI luca Maurizio - Assessore No 

  
Totale Presenti:  3 
Totale Assenti:  1 

 

IL SINDACO 

 

Riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa al la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato.  



FONDO SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI  E 
COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE - LEGGE 27 DICEMBRE 2019, 
N.160 E S.M.I. - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO, NOMINA RUP ED 
INDIRIZZI.-  

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

Vist i i  commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies del l ’art icolo 1 del la legge 27 
dicembre 2017, n.205, così come modif icat i dal comma 313 del l 'art icolo 1 della 
legge 27 dicembre 2019, n.160 e dal l ’art icolo 243 del decreto - legge n. 34 del 19 
maggio 2020, che stabi l iscono che: “65-ter. Nel l 'ambito del la strategia nazionale 
per lo svi luppo del le aree interne, presso i l Dipart imento per le pol it iche di 
coesione del la Presidenza del Consiglio dei ministr i è ist ituito un fondo di 
sostegno al le att iv ità economiche, art igianali  e commercial i con una dotazione di 
30 mil ioni di  euro per ciascuno degl i anni 2020, 2021 e 2022. I l fondo è r ipart ito 
tra i  comuni present i nel le aree interne con decreto del Presidente del Consigl io 
dei ministr i,  su proposta dal Ministro per i l  Sud e la coesione terr itor iale, che ne 
stabi l isce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oner i 
derivant i dal comma 65-ter si provvede mediante corr ispondente r iduzione del 
Fondo per lo svi luppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui 
al l 'art icolo 1, comma 6, del la legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65 -quinquies. I l  
Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 mil ioni per l 'anno 2020, di 
Euro 30 milioni per l 'anno 2021 e di euro 30 mil ioni per l 'anno 2022, anche al f ine 
di consentire ai Comuni present i nel le aree interne di far  fronte alle maggiori  
necessità di sostegno del settore art igianale e commerciale conseguent i al 
manifestarsi del l 'epidemia da Covid -19. Agl i oneri derivanti dal presente comma si 
provvede mediante corr ispondente r iduzione del Fondo per lo svi luppo e la 
coesione - programmazione 2014-2020 di cui al l 'art icolo 1, comma 6, del la legge 
27 dicembre 2013, n. 147”;  

Visto i l  DPCM del 24 settembre 2020 pubbl icato sul la G.U.R.I.  n. 302 del 4 
dicembre 2020 di r ipart izione, termini,  modalità di accesso e rendicontazione dei 
contr ibut i ai comuni del le aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle att ività 
economiche, art ig ianal i e commercial i per ciascuno degl i anni dal 2020 al 2022 
che, tra l ’a ltro, assegna a questo Ente per l ’annual ità 2020 € 24.842,00# per 
l ’annualità 2021 € 16.561,16# per l ’annualità 2022 € 16.561,16#;  

Vista la del ibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto 
del l ’Accordo di Partenar iato tra I tal ia e Unione  Europea 2014-2020, nel quale,  tra 
l ’altro,  sono def init i  gl i  ambit i terr itor ial i e le l inee di azione della Strategia 
nazionale per lo svi luppo delle aree interne, volta a perseguire un’ inversione di 
tendenza demograf ica, migl iorare la manutenzione del te rr itor io ed assicurare un 
maggiore l ivello di benessere e inclusione sociale dei c it tadini di queste aree, 
caratterizzate dal la lontananza dai servizi essenziali,  attraverso i l migl iore ut i l izzo 
e la valor izzazione del capitale terr itor iale;  

Considerato che questo Ente per la gestione e l ’assegnazione del Fondo di 
cui al l ’oggetto dovrà procedere alla redazione di apposit i  avvisi pubblic i per 
individuare modalità di selezione e requisit i  di accesso, per individuare metodi di  
valutazione del le r ichieste di contr ibuto e per la stesura dei relat ivi elenchi del le 
imprese benef ic iar ie, per i l  monitoraggio, rendicontazione ed inser imento dei dat i 
ed informazioni sulla Banca Dati Unitaria facente capo al Ministero del l ’economia 
e del le f inanze –  Ragioner ia generale dello Stato;  



Evidenziato che lo stato pandemico da Covid -19 e i conseguenti interventi  
governativi volt i  a l imitare la dif fusione del virus hanno comportato la r ipetuta 
chiusura di numerose att ività economiche, commerciali  e art igianal i e in 
part icolare, tenendo conto della realtà locale a prevalente caratterizzazione 
turist ica, quel le turist ico r icett ive e dei servizi al la persona che a t itolo esaustivo 
vengono elencate: alberghi,  Rta, aff it tacamere, agriturismi, parrucchier i e centr i  
estet ic i  e att ività commercio generi al imentari;  

Visto lo schema di Avviso pubblico,  al legato alla presente, che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e che va nel la direzione sopra indicata;  

Riscontrata la necessità di individuare i l Responsabi le Unico del 
Procedimento per tale att ività nel la persona del Segretar io comunale;  

Ritenuto dare mandato al RUP per i conseguenti att i di gestione;  

Dopo breve discussione;  

Visto i l  Bi lancio di previsione plur iennale 2022/2024, approvato con 
del iberazione consi l iare n.10 adottata in data 28/04/2022;  

Vista la Legge Regionale 08.12.1998, n°54 e successive modif icazioni ed 
integrazioni;  

Dato atto che sono stat i acquisit i i  previst i parer i favorevoli ai sensi della 
normativa vigente;  

All ’unanimità di vot i espressi in forma palese;  

D E L I B E R A  

Per i motivi tutt i citat i in premessa:  

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente del iberato;  

Di prendere atto del DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sul la G.U.R.I.  
n. 302 del 4 dicembre 2020 di r ipart izione, termini,  modal ità di  accesso e 
rendicontazione dei contr ibut i ai comuni del le aree interne, a valere sul Fondo di 
sostegno alle att ività economiche, art igianal i e commercial i  per ciascuno degli  
anni dal 2020 al 2022  che, tra l ’a ltro, assegna a questo Ente per l ’annual ità 202 1 
€ 16.561,16#;  

Di approvare lo schema di Avviso pubbl ico al legato al la presente che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale,  nonché lo schema di domanda –  
Al legato A;  

Di individuare i l Responsabile Unico del Procedimento per tale att ività 
nel la persona del Segretario comunale;  

Di dare mandato al RUP per i conseguenti att i di gestione.  

AR/cc 
 



COMUNE DI PRE’ SAINT DIDIER  COMMUNE DE PRE’ SAINT DIDIER  

Regione Autonoma Valle d’Aosta             Région Autonome Vallée d’Aoste 

Pré-Saint-Didier, lì 28/12/2022 

P AR E R I  S U PR O PO S T A D I  D E LI B E R AZ I ON E  
D I  G I UN T A N .  1 1 0  

OGGETTO: FONDO SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE 
ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE - LEGGE 
27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I. - APPROVAZIONE SCHEMA 
DI AVVISO, NOMINA RUP ED INDIRIZZI. -  

 
 
Ai sensi dell’art.9 della Legge Regionale 19 agosto 1998 n. 46 e dell’art.59 della 
Legge Regionale 23/10/1995 n. 45, esaminata la proposta di deliberazione 
concernente l’oggetto sopra indicato vengono espressi i pareri di competenza: 

 Art.59  L.R. 45/1995 parere di legittimità 

PARERE FAVOREVOLE                               f.to IL SEGRETARIO COM. 

 Art.59 L.R. 45/1995 parere regolarità contabile 

PARERE FAVOREVOLE                                     f.to IL RESPONSABILE 

 Parere interno sotto il profilo della regolarità tecnica 

PARERE FAVOREVOLE                       f.to IL RESPONSABILE UFFICIO 
INTERESSATO 

 



 

Fatto, letto, confermato e sottoscri tto.  
 

Il Vice Sindaco 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale  
 

f.to UVA Alessandra f.toBIELLER Riccardo 

Piero 

f.toROSSERO Alberto  

 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che copia della presente deliberazione 

è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art .52 bis della Legge Regionale 

07.12.1998, n° 54 e successive modificazioni ed integrazioni.  

Pré-Saint-Didier, lì  16/01/2023 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 f.toROSSERO Alberto 
 

 
 

Deliberazione divenuta regolarmente esecutiva in data 16/01/2023 ai sensi 

dell’art .52 ter L.R. 07.12.1998, n°54 e successive modificazioni ed integrazioni.  

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

 f.toROSSERO Alberto 
 

 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

Prè-Saint-Didier, lì  16/01/2023 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( ROSSERO Alberto ) 

 
 

===================================================================================== 

 


