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COMUNE DI GEROCARNE  
89831 (Provincia di Vibo Valentia) 

 Piazza Papa Giovanni Paolo II n.3 - Tel. n 0963/356100 Fax n. 0963/356487 
__________________________________________ 

         

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.ro 50 

del 23/06/2021 

Oggetto: Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle 

aree interne Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i. Integrazione 
 

                  

L’anno 2021, il giorno ventitre del mese di giugno, alle ore 11:15 nella sala delle adunanze si è riunita la 

Giunta Comunale, convocata con avvisi scritti spediti nei modi e termini di legge,  

Risultano presenti e assenti:  

N° Cognome e Nome Qualifica Presente Assente 

1 Papillo Vitaliano Sindaco X  

2 Pisano Bruno Vice Sindaco X  

3 Bono Nazzarena Consigliere  X 

 TOTALE 2 1 

 

Presiede la seduta il Sindaco Dott. Vitaliano Papillo. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Prandina Stella. 

Assume la Presidenza il Sindaco Dott. Papillo Vitaliano, il quale, constato il numero legale degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta. 

LA GIUNTA COMUNALE 

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 € 38.717,00, per l’annualità 2021 € 25.811,00, per 

l’annualità 2022 € 25.811,00; 

 

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 delibera di giunta comunale n°32 del 17/05/2021 ad oggetto:  
Fondo di 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; 

COPIA 
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Considerato che su rende necessario integrare l’avviso pubblicato in data 19/05/2021 con prot.n° 1715   

 

Dato atto che i soggetti beneficiari per potere accedere ai contributi devono essere in situazione di regolarità 

contributiva e previdenziale; 

 

Che si rende necessario pertanto nel caso in cui tale condizione non fosse rispettata procedere in accordo con 

il beneficiario ad una compensazione tra debito e credito; 

 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge  

 

DELIBERA 

 

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

1. Di integrare l’avviso pubblico pubblicato in data 19/05/2021 con prot.n° 1715 nel senso che “è 

prevista la compensazione tra debito e credito nel caso in cui i beneficiari non siano in regola con i 

tributi Comunali”. 

2. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del d.lgs. 267/2000. 

 

SUCCESSIVAMENTE, 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

con votazione favorevole, unanimemente resa in forma, palese, 

 

DELIBERA 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267 
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La presente deliberazione viene così sottoscritta: 

 

 

            IL SINDACO                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE                                
F.to Dott. Vitaliano PAPILLO                                                        F.to Dott.ssa Stella PRANDINA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93                                                                    ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, l o comma del D.Lgs.vo n° 267/2000, è stata affissa 

in copia all'Albo Pretorio On Line il giorno_________________al n._______ Reg. Pubblicazioni e vi rimarrà 

pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 

 

L'ADDETTO ALL'ALBO 

F.to Maria Domenica Lopresti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 del D.Lgs.vo n° 267/2000) 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'Albo, viene data comunicazione ai 

Capigruppo consiliari. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Stella PRANDINA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

__________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________ 

<> decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

<x> perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.l34, 4° comma del D.lgs.n° 

       267/2000. 

 

Addì ______________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Stella PRANDINA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

___________________________________________________________________________________ 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo .- 

 

Dalla Residenza Comunale, li_______________               IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                                                           F.to Dott.ssa Stella PRANDINA 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


