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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N.78 27-12-2019 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la concessione di un finanziamento a valere sulle risorse 
del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui alla L. 228/2012 per le 
annualità 2014-2017. Determinazioni in merito 

 
 
L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisette del mese di dicembre alle ore 15:00, nella 
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la 
presenza dei Signori: 
 

 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Richaud Laura Sindaco Presente 

Costabel Emanuele Valentino Vice Sindaco Assente 

Leger Riccardo Assessore Presente 

 

Totale Presenti    2, Assenti    1 
 
Assiste alla seduta il Vice Segretario comunale Solaro  Graziano, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente,  Richaud Laura, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
  COPIA 



OGGETTO: Avviso pubblico per la concessione di un finanziamento a valere sulle risorse del 
Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui alla L. 228/2012 per le annualità 
2014-2017. Determinazioni in merito 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la L. 228/2012 istitutiva del Fondo integrativo per i comuni montani; 
 
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri -datato 21 aprile 2017- di approvazione dell’avviso pubblico relativo al Fondo 
integrativo per i comuni montani annualità 2014-2017, con il quale sono stati individuati i codici 
ATECO corrispondenti alle tipologie di esercizi commerciale aventi la possibilità di beneficiare dei 
contributi: 47.1-commercio al dettaglio di esercizi non specializzati e 47.2 –commercio al dettaglio di 
prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 01.09.2017, n.39, con cui il Comune di Perrero ha 
deliberato di partecipare al predetto avviso pubblico presentando una scheda progettuale; 
 
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri datato 5 aprile 2018 di asseverazione delle graduatorie regionali, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 7, comma 6, del bando; 
 
Considerato che il predetto decreto assegna al Comune di Perrero, per il progetto presentato 
denominato “Another Country”, la somma di € 25.000,00 di cui il 80%  pari ad € 20.000,00 destinato 
agli esercizi commerciali per l’acquisto di arredi e rimodernamento dei locali al fine di offrire alla 
clientela un ampliamento dell’offerta, oltre che ad incentivi per la realizzazione o partecipazione a siti 
e-commerce in particolare per i prodotti di produzione locale (Ambito a) ed al servizio di consegna a 
domicilio tramite ordinazione (Ambito b); 
 
Dato atto che il restante 20% della somma assegnata al Comune di Perrero è destinata a servizi, 
gestiti in forma diretta/affidamento,  di trasporto, ove mancanti o non sufficienti a rispondere alle 
esigenze della popolazione locale, con particolare riferimento a quella residente nelle frazioni, per il 
raggiungimento delle sedi dei mercati nell’ambito dei territori monati (Ambito c) 
 
Richiamati alcuni aspetti salienti dell’avviso pubblico approvato con Decreto del Capo del 
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 
aprile 2017 ed in particolare che: 

 il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani è destinato al finanziamento di iniziative a 
sostegno delle attività commerciali nei comuni in cui queste non siano presenti o siano carenti 
(art. 1, co.1, dell’avviso); 

 il finanziamento concesso deve essere utilizzato in alcuni ambiti specificati all’art.1, comma 2, 
dell’avviso; 

 i comuni possono destinare il finanziamento, o parte di esso, previo avviso pubblico, a imprese 
(art. 2, co.1, dell’avviso); 

 le imprese destinatarie dei finanziamenti devono avere parametri dimensionali di piccola impresa, 
secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 
2005 e Regolamento UE n.651/2014 (art.2, co.1, dell’avviso); 

 il finanziamento alle imprese deve, in ogni caso, rispettare i limiti previsti dal Regolamento UE 
n.1407 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli 
aiuti de minimis e dal Regolamento UE n.651 del 17 giugno 2014 per gli aiuti alle piccole e medie 
imprese; 



 il  beneficiario finale deve ottemperare a quanto previsto nei suddetti regolamenti (art. 2, co.3, 
dell’avviso); 

 
Atteso che il  Comune di Perrero intende acquisire domande di finanziamento volte ad attuare il 
progetto denominato “Another Country”,  
 
Visto l’Avviso pubblico per la concessione di un finanziamento a valere sulle risorse del Fondo 
nazionale integrativo per i comuni montani di cui alla L. 228/2012 per le annualità 2014-2017 ed i 
relativi allegati, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del 
D. Lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole: 

- il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla 
regolarità tecnica; 

- il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
 
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal 
segretario dell’Unione; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle fome di legge; 

 
DELIBERA  

 
di richiamare, quale parte integrante del presente deliberato, la premessa narrativa; 
 
di approvare l’Avviso pubblico per la concessione di un finanziamento a valere sulle risorse del Fondo 
nazionale integrativo per i comuni montani di cui alla L. 228/2012 per le annualità 2014-2017 ed i 
relativi allegati, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura al Codice di 
Bilancio 1.04.03.99.999  (Cap.8990), del bilancio 2019 – gestione competenza; 
 
di dare atto che  la presente deliberazione, con votazione unanime e separata, espressa nelle forme e 
nei modi di legge, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto.  
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Richaud Laura F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 15-01-2020 al giorno 30-01-
2020 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Addì, 15-01-2020 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  
___________________________________________________________________________ 
 
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Solaro  Graziano 
___________________________________________________________________________ 
 
Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  
 

 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

 
Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  
 

 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

 
___________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno                   per 
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione 

Addì,  
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 Solaro  Graziano 
 


