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COMUNE DI DANTA DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

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

OGGETTO:  Approvazione schema di convenzione tra l’Unione Montana Comelico e i Comuni di 
Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Nicolò Comelico, San Pietro di Cadore e 
S.Stefano di Cadore per li svolgimento delle attività istruttorie funzionali all’assegnazione 
degli aiuti di cui al DPCM 24 settembre 2020. 

  

L’anno  duemilaventidue il giorno       ventitre
del mese di    febbraio alle ore    12:05  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 NO

Presenti N. 02

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.



 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: “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”;

DATO ATTO :
-  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 si tratta di un contributo a fondo perduto distribuito ai comuni più marginali e meno popolosi che
necessitano di risorse a sostegno dell’economia locale anche a seguito del manifestarsi dell’epidemia
da Covid – 19;
-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;

PRESO  ATTO che  per  la  gestione  e  l’assegnazione  del  predetto  Fondo,  i  Comuni  di  devono
procedere alla redazione di appositi avvisi pubblici per individuare modalità di selezione  e requisiti di
accesso, per determinare metodi di valutazione delle richieste di contributo e per la stesura dei relativi
elenchi  delle  imprese beneficiarie,  per  il  monitoraggio,rendicontazione ed inserimento dei  dati  ed
informazioni sulla Banca Dati Unitaria;

VISTA la  nota  prot.3253  del  03.11.2021,  con  la  quale  l’Unione  Montana  Comelico  trasmette
l’allegato schema di convenzione biennale (2022-2023) relativo alla gestione coordinata delle attività
istruttorie derivanti  dai  procedimenti  per l’assegnazione degli  aiuti  di  cui  al  DPCM 24 settembre
2020;

-
RILEVATO che gli oneri complessivi sono quantificati in 30,000/euro da ripartirsi tra i Comuni aderenti
come di seguito:

• 1/3 quale una quota fissa per ciascun ente sottoscrittore;
• 1/3 in base alle popolazione residente nel territorio comunale alla data del 01.01.2020
• 1/3 in base al numero di sedi di impresa attive presenti sul territorio comunale alla data della

stipula  della  presente  convenzione,  come  desumibile  dal  Registro  Imprese  della  CCIAA  di
Belluno e Treviso;

    

DATO atto che la spesa conseguente al presente provvedimento assunta d’intesa con gli enti 
   territoriali del Comelico, si rende assolutamente indispensabile allo scopo di poter assicurare 



 l’attività istruttoria relativa ai procedimenti per l’assegnazione dei contributi a favore delle   
 imprese operanti nel territorio in attuazione dei provvedimenti normativi sopra specificati;

    RITENUTO pertanto di approvare detto schema di convenzione;

    VISTO lo statuto comunale;

    VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000 – n. 267, ed in particolare l’art.48, comma 2, in relazione al   quale si  
si   ritiene la propria competenza ad adottare il presente atto in quanto la convenzione non ha 
ad oggetto l’esercizio associato di una funzione ma una collaborazione per l’attività
istruttoria di procedimenti che rimangono nella titolarità del Comune;

   VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D,Lgs.n.267/2000;

   Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento;

2. di approvare l’allegato schema di covenzione tra l’Unione Montana Comelico e i Comuni di 
Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Nicolò Comelico, San Pietro di Cadore e S.Stefano di 
Cadore per lo svolgimento delle attività istruttorie funzionali all’assegnazione degli aiuti di cui al 
DPCM 24 settembre 2020;

3. di imputare la somma di €1.451,24 al bilancio di previsione  2022//2024. 

4. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione a condizione che alla stessa 
aderiscano tutti i Comuni interessati;

5. di indicare il Responsabile dell’area finanziaria degli adempimenti conseguenti alla presente 
deliberazione.

Con separata votazione unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134-comma 4-del D.Lgs.18.08.2000, n.267, stante 
l’urgenza di provvedere in merito



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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