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COMUNE DI PRAZZO 
Provincia di Cuneo 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.20 

 
 
 

OGGETTO: Esito istruttoria delle domande presentate  sul Bando per 
l'assegnazione delle risorse a valere sul fondo di sostegno alle attività 
economiche, artigianali e commerciali per l'annuali tà 2020           

 
 

 
L’anno duemilaventidue addì ventinove del mese di aprile alle ore tredici e minuti cinquanta nella 
solita sala delle riunioni. 
 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero 
per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
 
Sono presenti i Signori: 
 
 

Cognome e Nome  Carica  Pr. As.  
Gabriele LICE  Sindaco X       
David PAROLA  Vice Sindaco X       
Michele CESANO  Assessore X       
                                       

Totale  
3 0 

 
 
Assiste quale Segretario Comunale Roberta Dott.ssa RABINO . 

 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Gabriele LICE  nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 
2020 di 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, tra l’altro, assegna al  Comune 
di Prazzo per l’anno 2020 la somma di euro 14.157,00;  
 
CONSIDERATO che il Comune di Prazzo per la gestione e l’assegnazione del Fondo di 
cui sopra ha pubblicato  in data 12.02.2022  idoneo avviso pubblico  con la relativa 
modulistica contenente la fissazione del termine di presentazione delle domande al 
3.03.2022 alle ore 12,00;  
 
RICHIAMATA la deliberazione n.ro 15 del 11.03.2022 della giunta comunale con la quale 
è stata nominata la Commissione competente per l’istruttoria delle domande a valere sul 
bando pubblicato in data 12.02.2022;  
 
VISTO il verbale redatto in data 8.04.2022 dalla competente Commissione relativo alla 
chiusura dell’istruttoria delle domande presentate;  
 
RICHIAMATO l’articolo 8 in materia di “Valutazione delle istanze e provvedimenti 
amministrativi conseguenti all’istruttoria” alla stregua del quale: 
1. Gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande e all’erogazione del contributo, 
saranno curati direttamente da una commissione come previsto dalla delibera della Giunta 
Comunale. 
2. Nel corso della fase istruttoria, la commissione procederà alla verifica della regolarità 
formale della domanda e della sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissione e delle 
relative dichiarazioni, anche attraverso l’utilizzo di documentazione agli atti o 
interrogazione di Enti Competenti. Ove necessario e possibile, in forma scritta o 
elettronica, l’Ufficio competente richiederà chiarimenti e/o integrazioni tempestive. 
3. Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a 
corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta della commissione. Infatti, 
qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il 
Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni. 
4. Le domande di finanziamento verranno valutate secondo i criteri di valutazione 
individuati all’art. 6 del presente bando. 
5. Al termine della ricevibilità e ammissibilità, la Commissione procede a stilare l’elenco 
delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili. 
6. Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà entro 30 giorni dal 
termine di presentazione delle domande, fatta salva la necessità di prolungare tale termine 
come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute. Gli esiti 
definitivi dell’istruttoria saranno approvati con delibera della Giunta Comunale. 
7. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno 
pubblicati sul sito del Comune al link: http://www.comune.prazzo.cn.it secondo le 
normative vigenti e quanto previsto in materia di privacy. 
8. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione 
scritta, tramite PEC/RACCOMANDATA dell’ammontare dell’importo del contributo 
riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), 
istituito ai sensi dell’articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell’art. 69 del D. 
L. 19 maggio 2020 n. 34. 



9. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per 
consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai 
benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo. 
10. A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP), che sarà 
comunicato dal Comune.;  
 
RITENUTO di provvedere in merito e di approvare  sulla base del verbale redatto in data 
8.04.2022 dalla Commissione nominata gli esiti definitivi dell’istruttoria;  
 
CONSIDERATA la necessità di erogare i contributi conseguenti alla esperita istruttoria ai 
beneficiari entro la data del 30.06.2022;  
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18/8/2000, n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell’articolo 147-bis, 1° 
comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo 
proposto;  
 
Con votazione resa per alzata di mano all’unanimità;  
 
 

DELIBERA 
 

1. di APPROVARE il verbale redatto in data 8.04.2022 dalla Commissione istruttoria 
nominata con deliberazione della Giunta comunale n.ro 15 del 11.03.2022 contenente gli 
esiti definitivi dell’istruttoria del bando per l’assegnazione dei contributi economici a valere 
sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali che è stato 
depositato agli atti;  
 
2. di DARE ATTO che all’esito della compiuta istruttoria viene approvata l’assegnazione 
delle seguenti somme:  
 

Prot. n. 704 del 2.03.2022 4.302,60 
Prot. n. 709 del 2.03.2022 1.680,87 
Prot. n. 710 del 2.03.2022 592,90 
Prot. n. 714 del 3.03.2022 2.776,09 
Prot. n. 724 del 3.03.2022 1.185,80 
Prot. n. 733 del 3.03.2022 2.601,50 
Prot. n. 732 del 3.03.2022 1.017,24 

  

TOTALE GENERALE EROGAZIONI 14.157,00 

 
3. di DARE MANDATO al RUP, una volta ricevuta conferma da parte dei singoli beneficiari 
della volontà di accettare il contributo,  per i conseguenti atti di gestione e liquidazione;  
 
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del d.lgs. 267/2000 al fine di 
poter effettuare le liquidazioni entro il 30.06.2022.  
 



Del che si è redatto il presente verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  Gabriele LICE 

IL SEGRETARIO 
F.to  Roberta Dott.ssa RABINO 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 
Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 
267/2000, come sostituto dell’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n 174 
 
Prazzo, lì 29 aprile 2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to David PAROLA 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTAB ILE 

 
Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs 267/2000, come sostituto dell’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n 174 

 
 
Prazzo, lì 29 aprile 2022 

IL RESPONSABIL E DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to David PAROLA 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 07/05/2022 al 22/05/2022  come prescritto dall’art.124 del TUEL 18 
agosto 2000, n° 267. 
 
Prazzo, lì 07/05/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.toRoberta Dott.ssa RABINO 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 
 
x    è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

(art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
x   è divenuta esecutiva in data 02/06/2022 per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 

134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

Prazzo, lì 20/06/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Roberta Dott.ssa RABINO 

 
RICORSI 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 
- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione 
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 10/06/2022 Il Segretario Comunale 

F.to Roberta Dott.ssa RABINO 
 
 


