
 

 

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 

(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 26 
 

OGGETTO: ATTUAZIONE ART.30 TER D.L. 34/2019 CONV. IN L.N. 

58/2019 “MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA 

RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI”. CONCESSIONE 

DI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE. 
 

L’anno  DUEMILAVENTI addì 19 del mese febbraio alle ore 11,00 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

SOLA Roberta Assessore X  

ROSSO Laura Assessore X 

 

 

   3 / 

 

 
 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale MONDINO Dott. Dario il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in 

qualità di presidente, a seduta aperta,  invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  

 

 

 

 
 



 

OGGETTO: ATTUAZIONE ART.30 TER D.L. 34/2019 CONV. IN L.N. 58/2019 “MISURE 
URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE 
SITUAZIONI DI CRISI”. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ 
ECONOMICHE. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
PREMESSO CHE: 
 
- Il D.L. 34/2019, all’art. 30-ter disciplina la concessione di agevolazioni in 
favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al periodo che segue, che 
procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di 
esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione 
fino a 20.000 abitanti 
- sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura 
di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi 
destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, 
nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, 
comma 1, lettere d) ed e), del T.U. 114/1998, compresa la somministrazione di 
alimenti e di bevande al pubblico; 
- la norma demanda ai comuni l’istituzione di un fondo, nell'ambito del proprio 
bilancio, da destinare alla concessione dei contributi predetti; il fondo è finanziato 
con risorse assegnate al Ministero; 
- i soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono richiederle al 
comune di riferimento, dal 1 gennaio al 28 febbraio di ogni anno: 
- il contributo è stabilito dal comune previa verifica dei requisiti prescritti; 
Considerato che l’applicazione della normativa corrisponde ai programmi di questa 
Amministrazione a titolo di sostegno alle attività commerciali e artigianali; 
Ritenuto quindi: 
- di individuare l’ufficio tributi come deputato alla gestione della procedura in 
argomento; 
- di prevedere nel bilancio corrente una somma di € 10.000,00 da destinare allo 
scopo, pur nell’approssimazione della stima, riservandosi gli eventuali adeguamenti 
ove si rendessero necessari; 
 
Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale, in ordine alla regolarità 
tecnica; 
 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile; 
 
Con votazione unanime e favorevole palesemente espressa per alzata di mano 



 

 
DELIBERA 

 
- di istituire, ai sensi dell’art. 30-ter del D.L. 34/2019, il fondo per la concessione 
di agevolazioni in favore dei soggetti e con le modalità indicate nel disciplinare 
allegato che si approva; 
- di stabilire in € 10.000,00 l’entità del fondo da destinare allo scopo, 
riservandosi gli eventuali adeguamenti ove si rendessero necessari; 
- di individuare l’ufficio tributi come deputato a fornire le informazioni 
sull’agevolazione di cui trattasi, nel limite di quanto emerso dalla norma;  
- di demandare all’ufficio tributi la gestione della procedura oggetto della presente 
deliberazione nonché della predisposizione dei modelli utili allo scopo (domanda - 
autodichiarazione ecc.). 
 
Successivamente, con separata votazione unanime e palese, la presente è dichiarata 
immediatamente eseguibile, per accertata urgenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to SARCINELLI Giuseppe 

 
               L’ASSESSORE                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE       

         f.to SOLA Roberta                                                    f.to MONDINO Dott. Dario 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 02.03.2020                 
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

 E’ stata comunicata con lettera prot. 1943 in data 02.03.2020                                                  
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 
N.267. 

 È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 02.03.2020  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to MONDINO Dott. Dario 
 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 19.02.2020 
 
              X     Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 02.03.2020 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

          f.to MONDINO Dott. Dario 


