
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 109 
 

 

OGGETTO: Contributi a fondo perduto in sostegno alle imprese colpite da crisi economica 
a seguito dell’emergenza COVID-19. Atto di indirizzo. Determinazioni. 
 

 

L’anno  DUEMILAVENTUNO addì 16 del mese SETTEMBRE alle ore 10,30 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   

 

   2 1 
 

 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la 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: Contributi a fondo perduto in sostegno alle imprese colpite da crisi economica 
a seguito dell’emergenza COVID-19. Atto di indirizzo. Determinazioni. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
  
dal mese di gennaio 2020 si è sviluppata in Italia un’epidemia per effetto della diffusione del Virus COVID-19, 
manifestatosi per la prima volta in Cina; 
l’O.M.S. – Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
il Governo Italiano, in considerazione dell’aggravarsi generalizzato del contagio, ha dichiarato con atti diversi, lo stato 
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virabili trasmissibili a partire dal 31 gennaio 2020, attualmente valido fino al 31 dicembre 2021; 
per contrastare il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale, 
successivamente, sono stati emanati numerosi provvedimenti a livello statale e regionale; 
le misure restrittive volte a contrastare e contenere il diffondersi del contagio epidemiologico COVID-19, disposte a 
far data dal 23.02.2020, prevedendo limitazioni e sospensione delle attività, hanno penalizzato fortemente sia il 
mondo del lavoro che quello dello sport; 
 
 VISTO il Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105, articolo 2, che differisce al 31 dicembre 2021 lo stato di 
emergenza nazionale connesso alla situazione sanitaria in atto; 
 
 DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha sostenuto la collettività – in questo periodo di pandemia – 
con altri interventi, quali a titolo semplificativo: 

- agevolazioni-riduzioni tariffarie per la componente TARI delle utenze non domestiche sulla bolletta Tassa 
Rifiuti Anno 2021 disposte con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30 giugno 2021 

 
 DATO ATTO CHE l’Amministrazione Comunale intende sostenere la collettività – in questo periodo di 
emergenza sanitaria – con  altri interventi, individuando nello specifico nuovi ambiti di intervento che riducano 
parzialmente il disagio patito dalle attività economiche, dai Circoli, dalle Associazioni culturali, dalle Associazioni 
Sportive Dilettantistiche a condizione che operino con partita I.V.A. 
 
 DATO ATTO che è intenzione di questa amministrazione prevedere un’erogazione straordinaria di contributi a 
fondo perduto per complessivi € 30.000,00, nei seguenti ambiti: 
 
a favore delle realtà economiche che operano sul territorio del comune di Villafalletto che hanno dovuto affrontare la 
chiusura obbligatoria e le limitazioni a seguito delle misure restrittive adottate per affrontare l’emergenza Covid-19. 
 
CONSIDERATO che le misure oggetto del presene provvedimento risulteranno tanto più efficaci quanto più 
tempestivo e semplificato sarà l’iter di adozione ed attuazione e ritenuto pertanto necessario formulare in merito 
linee di indirizzo operative per gli uffici comunali; 
  
 VALUTATO quindi di determinare i requisiti per l’erogazione dei contributi a fondo perduto e le linee di 
indirizzo per gli uffici comunali, così come meglio descritto nell’ allegato A);  
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione dell’esercizio 2021-2022 - 2023, di concerto con i relativi allegati e le successive deliberazioni di 
variazione/aggiornamento; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 27 del 18/02/2021 con la quale si approvava il Piano Esecutivo di 
Gestione e il Piano della Performance anni 2021-2022-2023, si affidavano ai Responsabili dei Servizi i capitoli di spesa 
del bilancio di previsione per l’esercizio 2021-2022-2023 unitamente agli obiettivi di gestione e le successive 
deliberazioni di variazione/aggiornamento; 
 



 

 RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 30 del 29.07.2021 ad oggetto: “variazione n. 5 di 
assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 
2021 ai sensi degli artt.175, comma 8 e 193, comma 2, del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.”; 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla variazione delle dotazioni finanziarie attribuite ad ogni singolo 
Responsabile del Servizio nonché alla modifica degli obiettivi di gestione a suo tempo affidati; 
 
VISTI gli artt. 169 e 175 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
 
VISTO il D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto 
Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del 
Servizio; 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi 
dell’art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
DATO ATTO della partecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 – comma 4 – Decreto Legislativo 267/00 
e s.m.i.; 
 
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 
 

2) DI INTERENIRE a sostegno delle imprese, dei Circoli, delle Associazioni culturali, delle Associazioni Sportive 
Dilettantistiche, a condizione che operino con partita I.V.A., colpite dalla crisi economica a seguito 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 che hanno dovuto affrontare la chiusura obbligatoria e le limitazioni a 
seguito delle misure restrittive adottate per l’emergenza stessa, attraverso l’erogazione di contributi a fondo 
perduto secondo i criteri e gli indirizzi di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, stanziando in € 30.000,00 la somma a copertura dell’iniziativa; 

 
3) DI DARE ATTO che alla spesa di cui trattasi si ricorrerà alla dotazione disponibile (€ 30.000,00) di cui al 

capitolo    del Bilancio di Previsione 2021-2023, esercizio 2021, stabilendo che l’erogazione a fondo perduto 
de quo sarà assegnata fino all’esaurimento del predetto fondo di € 30.000,00 e che qualora l’ammontare 
delle richieste pervenute superi il totale delle risorse disponibili, il comune potrà operare una riduzione 
proporzionale degli importi assegnati, precisando che eventuali risorse non erogate saranno ridistribuite 
dall'Amministrazione comunale a sostegno di iniziative legate all'emergenza Covid-19. 

 
4) DI DARE MANDATO al competente responsabile del Servizio, per la parte di propria competenza, di procedere 

alla adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti; 
           

INOLTRE 
 
stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata, con successiva ed unanime votazione 
palesemente espressa, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000, n. 267. 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
                                                                                     IL PRESIDENTE 

                                                         f.to SARCINELLI Giuseppe 
 
                  L’ASSESSORE                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE       

    f.to ROSSO Laura                                                                            f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
         

 
 
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 11.10.2021                               
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

• E’ stata comunicata con lettera prot.7967 in data 11.10.2021              
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 11.10.2021               
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 

 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 16.09.2021             
 
   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 11.10.2021     
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
 


