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COMUNE DI DANTA DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

******
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: D.P.C.M. 24.09.2020 - Fondo per il sostegno alle attività produttive dei
Comuni delle aree interne e montane. Proroga termini e condizioni.

L’anno  duemilaventidue il giorno       venticinque
del mese di    gennaio alle ore    12:00  nella Sede Municipale, convocata

 dal Sindaco si è riunita mediante strumenti telematici la Giunta Comunale.

    Intervengono i Signori: Presenti

1. MATTEA Ivano - Sindaco SI
2. MENIA D'ADAMO Mirco - Assessore SI
3. DORIGUZZI BOZZO Anna Maria - Assessore SI

Presenti N. 03

Partecipa il Sig.  Mattea Ivano  nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa la Sig. Pilotto dr. Enrico nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il  Sindaco,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  propone  alla  Giunta  di  adottare  la
deliberazione citata in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati: 
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:  “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”;

PREMESSO che -sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 302 – del 4 dicembre 2020 è
stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020 avente
a oggetto: “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 in applicazione
degli artt. 2 e 3 del suddetto D.P.C.M. al Comune di Danta di Cadore, rientrante all’interno
della classificazione dei c.d. “comuni delle aree interne”, come risulta dagli allegati 1 e 2,
sono assegnate le seguenti risorse: €    17.612,88  per l’anno 2020; €  11.741,92 per l’anno
2021; €  11.741,92  per l’anno 2022;

VISTA la propria deliberazione n. 36 del ventuno ottobre 2021recante l’approvazione del “Bando 
per l’erogazione di contributi a fondo perduto di cui al fondo di sostegno alle attività economiche 
artigianali e commerciali del D.P.C.M. 24 settembre 2020”;

Dato atto che il termine finale di presentazione delle domande di contributo al suddetto bando era 
stato fissato  al 20 dicembre 2021; 

Considerato che ad oggi sono state presentate poche domande di contributo ed al fine di favorire 
una più ampia partecipazione delle imprese al suddetto bando; 

Ritenuto pertanto, per le finalità sopra esposte, indifferibile ed urgente prorogare il termine finale 
di presentazione delle domande di contributo, di cui al D.P.C.M.  del 24 settembre 2020;

Dato atto che l’importo massimo ammesso a finanziamento per singola domanda di aiuto era stata 
stabilita ad un massimo di 1.174,192;



Ritenuto pertanto, per le finalità sopra esposte, indifferibile ed urgente prorogare il termine finale 
di presentazione delle domande di contributo, di cui al D.P.C.M.  del 24 settembre 2020 ed 
aumentare la soglia di finanziamento;

Dato atto che per quanto non espressamente modificato dalla presente deliberazione, valgono le 
disposizione del bando e della precedente propria deliberazione n. 36 del 21 ottobre 2021; 

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1.di approvare, a seguito di quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato, la proroga al
termine finale di presentazione delle domande di contributo, di cui al D.P.C.M.  del 24 settembre 
2020 “Bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto di cui al fondo di sostegno alle attività 
economiche artigianali e commerciali ”, approvato con precedente deliberazione n. 36 del ventuno 
ottobre 2021, stabilendo che il termine finale di presentazione delle domande sia il 28 febbraio 
2022;

2.di stabilire come limite massimo di finanziamento per singola domanda di contributo l’importo di 
€6.000,00;

3. di dare atto inoltre che per quanto non espressamente modificato dalla presente deliberazione, 
valgono le disposizione del bando e della precedente propria deliberazione n. 36 del 21 ottobre 
2021;

4. di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio del Comune di Danta di Cadore e nella 
specifica partizione della sezione “Amministrazione Trasparente”presente nella home page del sito 
internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.23, comma 
1 , lett.b), del D.Lgs.14 marzo 2013, n.33 e art.29, commi 1 e 2, del D.Lgs.n.50/2016.

Stante l’urgenza, con separata votazione a voti favorevoli ed unanimi legalmente espressi, la
suestesa deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL PRESIDENTE
                              Mattea Ivano
                         firmato digitalmente

IL SEGRETARIO
                              Pilotto dr. Enrico
                        firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
giorno  ____________________
                          L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE   

                                                                                         Menia C.Anna Grazia
firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

 che la presente deliberazione:

 è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal ___________________ al __________________, senza 
opposizioni e/o reclami;

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________;

 dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio;

Danta di Cadore, lì ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pilotto dr. Enrico
firmato digitalmente
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