
 

   

 

COPIA 

 

 

COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA 
 

Provincia di Barletta-Andria-Trani 

SEGRETERIA GENERALE 
 

Deliberazione della Giunta Comunale 

 
Verbale n. 60 
 

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno SEI mese di GIUGNO alle ore 12.05 si è riunita nella Sede 

Comunale la Giunta Comunale a tal uopo convocata dal Sindaco Avv. Bernardo Lodispoto nelle persone 

dei Signori: 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Rosa D’Alterio che esercita le funzioni di cui all’art. 

97 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.  

Il Vice Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, invita la Giunta a trattare 

l’argomento in oggetto sulla cui proposta sono stati espressi i seguenti pareri:  

 

Visto: si attesta la regolarità tecnica nonché la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000.   

                                                                                                                                             Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                                                                    Ft. Avv. Giuseppe Mandrone 
 

Visto: si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000 
 

          Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                                     Ft. Dott. Maurizio Lacalamita 
           

 
 
 
 

OGGETTO: Fondo sostegno attività economiche artigianali e commerciali DPCM 30 settembre 
2021. Atto di indirizzo. 
 

 Presente Assente  Presente Assente 

LODISPOTO Bernardo 

(Sindaco)                                                                      

X  DAMATO Grazia 

(Assessore) 

X  

BRACCIA MARIO 

(Assessore) 

X  PIAZZOLLA Salvatore 

(Assessore) 

 X 

CAMPOREALE Ruggiero 

(Assessore) 

X  SANTOBUONO Francesca 

(Assessore) 

X  



 
OGGETTO: Fondo sostegno attività economiche artigianali e commerciali DPCM 30 settembre 
2021. Atto di indirizzo. 
 
Su proposta del Sindaco Avv. Bernardo Lodispoto e dell’Ass.re Dr. Mario Braccia 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

- con DPCM del 30 settembre 2021 (pubblicato nella G.U.R.I. del 14 dicembre 2021, n. 296), è stato 

ripartito per le annualità 2021-2022-2023 il Fondo di sostegno ai Comuni marginali, di cui all'art, l e .  196 

della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, finalizzato a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei 

Comuni; 

Considerato che il Comune di Margherita di Savoia è stato incluso nella categoria dei "Comuni 

svantaggiati", di cui all'art. 3 commi 1 e 2 del succitato Decreto, ed è assegnatario, per il triennio 2021-2023, 

di un contributo finanziario pari a € 195.097,80=; 

Considerato altresì che il contributo può essere utilizzato per le seguenti tre categorie di interventi: 

a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in 

comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività 

commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione 

di inizio attività; 

b) concessione di contributi per l'avvio delle attività' commerciali, artigianali e agricole attraverso 

un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei 

suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; 

c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale 

nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili 

da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di € 5.000,00 euro a beneficiario; 

Atteso che: 

il Comune non dispone di idonei immobili da concedere in comodato d'uso, di cui alla precedente lettera a); 

è intento dell'Amministrazione: 

incentivare lo sviluppo di attività commerciali, artigianali e agricole nel territorio di Margherita di Savoia, con 

particolare riferimento alla zona centrale dell’abitato; o incrementare il flusso migratorio contrastando la 

diminuzione della popolazione nel medesimo Comune, riconoscendo a tal fine un contributo a favore delle 

famiglie che decideranno di stabilire a Margherita di Savoia la loro residenza con provenienza da altri 

comuni italiani o dall'estero;  

Ritenuto pertanto di utilizzare le categorie di interventi classificati alle lettere b) e c) del succitato Decreto, 

quali: 

b) "concessione di contributi per l'avvio delle attività' commerciali, artigianali e agricole attraverso 

un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei 

suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese "; 

c) "concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale 

nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili 

da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario"', 

Ritenuto altresì: 

di destinare il contributo messo a disposizione su base annua alla categoria di cui alla lettera b) nella misura 

del 50% e alla categoria di cui alla lettera c) nella misura del 50%; 

 

 

 



 

che l'assegnazione del contributo dovrà seguire la modalità della presentazione a sportello fino 

all'esaurimento delle risorse disponibili; - di stabilire l'entità del contributo di cui alla lettera b) del DPCM 

30/9/2021 nella misura di €. 5.000,00=;  

di stabilire l'entità del contributo di cui alla lettera c) nella misura di € 1.000,00 per ciascun componente del 

nucleo familiare, comunque fino ad un massimo di € 5.000,00 euro per l'intero nucleo familiare; 

Ritenuto di dover demandare al Responsabile Suap/ Attività Produttive la redazione dell'apposito Avviso 

pubblico con scadenza alla data del 31.12.2022 contenente i requisiti di partecipazione e finalizzato 

all'individuazione dei soggetti beneficiari;  

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, 

rispettivamente dal Responsabile Suap e Responsabile Servizio finanziario e contabile; 

Visti: 

-il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.; 

-lo Statuto comunale, nel testo in vigore; 

Osservate tutte le formalità di legge; 

Con votazione unanime favorevole resa ed espressa nei modi e nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di prendere atto del DPCM del 30 settembre 2021, pubblicato sulla G.U.R.I. del 14 dicembre 2021, n. 

296, in forza del quale al Comune di San Severo è stato assegnato un Fondo complessivo di €.195.097,80= 

per il triennio 2021-2023; 

3) di utilizzare le categorie di interventi classificati alle lettere b) e c) del succitato Decreto, quali: 

a) "concessione di contributi per l'avvio delle attività' commerciali, artigianali e agricole attraverso un 

'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei 

suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese"', 

b) "concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale 

nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di 

immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario "; 

4) di destinare il contributo messo a disposizione su base annua alla categoria lettera b) nella misura del 

50% e alla categoria lettera c) nella misura del 50%; 

5) di stabilire che l'assegnazione del contributo dovrà seguire la modalità della presentazione a sportello 

fino all'esaurimento delle risorse disponibili; 

6) di stabilire l'entità del contributo di cui alla lettera b) del DPCM 30/9/2021 nella misura di € 5.000,00= 

specie per le attività ricadenti nella fascia centrale dell’abitato;  

7) di stabilire l'entità del contributo di cui alla lettera c) nella misura di € 1.000,00 per ciascun componente 

del nucleo familiare, comunque fino ad un massimo di € 5.000,00 euro per l'intero nucleo familiare; 

8) di demandare al Responsabile Suap/Attività Produttive la redazione dell'Avviso pubblico con termine 

di scadenza la 31.12.2022 finalizzato all'individuazione dei soggetti beneficiari che rispettino i requisiti di 

accesso richiesti e gli adempimenti successivi; 

9) di stabilire sin da ora che laddove le domande pervenute per le tipologie di cui innanzi non assorbissero 

i riparti contabili, ci si riserva di apportare una rimodulazione degli stessi riparti procedendo alla 

conseguente necessaria variazione di bilancio; 

10) di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione, ritenuta la necessità 

ed urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 

 

 

mac
Evidenziato



 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.  

 

              IL SINDACO                                              IL SEGRETARIO GENERALE  

   Ft.  Avv. Bernardo Lodispoto                                                  Ft.  dott.ssa Rosa D’Alterio 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4 D.lgs 267/2000 e smi; 

 

                                                                                          IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                              Ft. Dott.ssa Rosa D’Alterio 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata 

affissa all’Albo Pretorio del Comune il        28.07.2022    e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

La presente deliberazione viene trasmessa, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 267/2000 in elenco ai 

Capigruppi Consiliari. 

 

     Dalla Residenza Municipale, lì    28.07.2022 

       

                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                     

                                                                                                   Ft. Dott.ssa Rosa D’Alterio 

 

 

Visto per copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio.  

Dalla Residenza Municipale, lì    28.07.2022 

                                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                        Ft. dott.ssa Rosa D’Alterio 

                                                                                                      

 

 


