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Comune di Perinaldo 

Copia Albo 
 

Comune di Perinaldo 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.48 

                           
OGGETTO: 

Definizione dei criteri per la destinazione dei contributi relativi al Fondo 
di sostegno ai Comuni marginali" di cui al D.P.C.M. 30 settembre 2021 - 
ANNUALITA' 2021 
 
             
 
 

L’anno duemilaventidue addì dodici del mese di dicembre alle ore diciassette e 
minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei signori: 

 
  

Cognome e Nome Presente 

  

1. GUGLIELMI Francesco- Sindaco Sì 

2. RAGALZI Alessandra – Vice Sindaco Sì 

3. PASSERONE Alberto - Assessore Sì 

4.             

5.             

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 
. 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signora Dott.ssa Armanda D’Avanzo, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale.  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GUGLIELMI Francesco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

      
VISTO 

- l’articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui “Al fine di favorire la 

coesione sociale e lo sviluppo economico nei Comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello 

spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di 

servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della 

complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all’art. 1, comma 

65ter, della legge 27dicembre 2017, n. 205, è denominato Fondo di sostegno ai Comuni 

marginali”; 

- la L. 27 dicembre 2017, n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2018-2020 e, in particolare, i commi 65-ter e 65-sexies dell’articolo 1; 

- la L. 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (Legge di stabilita, 2014) ed in particolare il comma 6 dell’articolo 1, riguardante l’attuazione 

dell’articolo 119, comma 5, della Costituzione ed in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 5; 

- il D.P.C.M.  30 settembre 2021 - Ripartizione, termini, modalità, di accesso e rendicontazione dei contributi 

ai Comuni finalizzati a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei Comuni particolarmente 

colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la 

ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, che ripartisce il 

Fondo di sostegno ai Comuni marginali per gli anni 2021-2023 ed in particolare l’allegato B; 

 

CONSIDERATO 
- che il Fondo di sostegno ai Comuni marginali mobilita complessivamente 180 milioni euro 

assegnati a 1.187 Comuni, selezionati per le loro condizioni particolarmente svantaggiate, in 

quanto a forte rischio di spopolamento, con un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) 

particolarmente elevato e con un basso livello di redditi della popolazione residente; 

- che il Comune di Perinaldo, rientra tra i comuni marginali e che è risultato, per il triennio 

2021/2023 assegnatario di un fondo di euro 87.077,84 (annuale 29.025,95); 

- che, in virtù di quanto disposto dall’articolo 2  del D.P.C.M. 30 settembre 2021, le risorse saranno 

adoperate per l’adeguamento di immobili comunali da concedere in comodato d’uso gratuito per 

l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali, la concessione di contributi per l’avvio 

di attività commerciali, artigianali e agricole, la concessione di contributi a favore di chi trasferisce 

la propria residenza e dimora abituale nel comune come concorso per le spese di acquisto e 

ristrutturazione dell’immobile nel limite di euro 5000,00 a beneficiario. 

- che per il Comune di Perinaldo sulla base dell’Allegato B al DPCM 30 settembre 2021 il fondo per 

il triennio 2021-2023 è complessivamente pari a euro 87.077,84 da suddividere in tre annualità pari 

ad euro 29.025,95 ciascuna ; 

RITENUTO pertanto di determinare i seguenti criteri per la destinazione dei contributi in oggetto: 
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• Il fondo relativamente all’anno 2021 è concesso in relazione all’apertura di attività 

commerciali, artigianali e agricole ai sensi del punto B) dell’Art. 2 del DPCM 30 settembre 

2021; 

• Ogni soggetto può presentare un’unica richiesta. 

• L’importo a valere sul punto B) dell’Art. 2 del DPCM 30 settembre 2021 per l’apertura di 

nuove attività commerciali, artigianali e agricole attraverso una unità ubicata nel territorio 

comunale è pari, per l’annualità 2021, ad euro 29.025,95 

• L’intero importo verrà destinato in toto all’azienda che acquisirà il maggior punteggio in 

sede di istruttoria 

• Qualora la richiesta dell’azienda che totalizzerà il maggior punteggio in sede di istruttoria 

non esaurisca la totalità del contributo a disposizione si procederà con l’assegnazione della 

quota di contributo rimanente alla/e aziende che si trovano in graduatoria procedendo 

secondo l’ordine impartito dalla stessa (dalla ditta che ha acquisito maggior punteggio a 

quella che ne ha acquisito meno fino all’esaurimento delle risorse disponibili)   

• La valutazione delle proposte verrà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri 

PARAMETRO DA VALUTARE  PUNTEGGIO 

1. Tipologia di impresa  Attività commerciali di 
produzione e vendita al 
dettaglio, negozi di 
prossimità e/o di vicinato, 
con produzioni alimentari 
tipiche artigianali 
riconducibili alla tradizione 
gastronomica 
(gastronomia, forno, 
gelateria, pasticceria), bar, 
attivita’ di ristorazione con 
riferimento alla cucina 
tipica locale 
 

  10 punti 

Altre attività commerciali di 
vendita al dettaglio,  negozi 
di prossimità e/o di vicinato 
diversi dal punto 
precedente (con esclusione 
di farmacie, articoli per soli 
adulti, attività di 
scommesse e gioco 
compresi apparecchi 
automatici, attività di 
“compro oro”) 
 

 6 punti 

Imprese artigiane di 
produzione dell’artigianato 
locale 
 

4 punti 

Imprese agricole con 
attività di trasformazione e 

2 punti 
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commercializzazione  
 

Altre attività e imprese  1 punto 

2. Descrizione della 
coerenza delle 
attività previste 
dall’impresa con le 
finalità del bando 
(favorire la coesione 
sociale e lo sviluppo 
economico nei 
Comuni 
particolarmente 
colpiti dal fenomeno 
dello spopolamento 
e per i quali si 
riscontrano rilevanti 
carenze di 
attrattività per la 
ridotta offerta di 
servizi materiali e 
immateriali alle 
persone e alle 
attività economiche) 

 La coerenza con le finalità del 
bando dovrà essere 
desumibile dalla Relazione 
illustrativa  allegata alla 
domanda di contributo.  
Il punteggio verrà assegnato 
sulla base del grado di 
dettaglio e di chiarezza dei 
contenuti della relazione 
secondo quanto indicato di 
seguito: 

- 5 punti: relazione 
esaustiva   

- 3 punti: relazione 
discretamente 
esaustiva  

- 1 punto: relazione 
sufficientemente  
esaustiva 

- 0 punti: relazione NON 
esaustiva  
 

3. Localizzazione Verrà dato un punteggio 
sulla base della 
localizzazione della sede 
operativa dell’impresa 
secondo quanto riportato di 
seguito:  
 

A) Locale 
caratterizzato da 
visibilità e/o 
accesso dalla 
pubblica via di: 

- Piazza Santa Croce  
- Via Maraldi 
- Via Gioberti 
- Piazza XX 

Settembre  
- Via Visitazione  
- Via del Popolo 
- Piazza E. Croesi 

 
B) Locale 

caratterizzato da 
visibilità e/o 
accesso dalla 
pubblica via di: 

- via Gramsci  
- via G.D. Cassini  
- via G.T. Borgogno 
- via Allavena  
- via F. Cassini 

 
 
 
 
 
 
10 punti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 punti 
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- via Conte Rinaldo 
- piazza Castello  

 
C) Locale 

caratterizzato da 
visibilità e/o 
accesso dalla 
pubblica via di: 

- via Matteotti 
- località convento 

via San Romolo 
via Dolceacqua  
via San Michele  

 
D) Altre vie  

 
 
 
 
6 punti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 punto 
 

4. Caratteristiche del 
Legale 
Rappresentante 
dell’azienda  

 3 punti se il Legale 
Rappresentante ha meno di 40 
anni  
 

5. Ubicazione 
dell’impresa alla 
data di 
pubblicazione 
dell’Avviso pubblico  
 

- Impresa che NON ha 
alcuna sede operativa 
nel Comune di 
Perinaldo oppure attività 
costituita DOPO la 
pubblicazione 
dell’avviso pubblico 
  

- Impresa che alla data di 
pubblicazione 
dell’avviso pubblico ha 
una o più sedi operative 
nel Comune di 
Perinaldo   

 

 

10 punti  
 
 
 
 
 
 
 
2 punti 
 

 
VISTI 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 165/2001; 

- la L. n. 241/1990; 

- la L. n. 190/2012; 

- il D.Lgs n. 33/2013; 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- la L. n. 127/1997; 

- lo Statuto Comunale del Comune di Perinaldo; 

 
A votazione unanime e palese 
 

DELIBERA 
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DI RICHIAMARE le premesse per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 

DI DETERMINARE i seguenti criteri per la destinazione dei contributi in oggetto: 

• Il fondo relativamente all’anno 2021 è concesso in relazione all’apertura di attività 

commerciali, artigianali e agricole ai sensi del punto B) dell’Art. 2 del DPCM 30 settembre 

2021; 

• Ogni soggetto può presentare un’unica richiesta. 

• L’importo a valere sul punto B) dell’Art. 2 del DPCM 30 settembre 2021 per l’apertura di 

nuove attività commerciali, artigianali e agricole attraverso una unità ubicata nel territorio 

comunale è pari, per l’annualità 2021, ad euro 29.025,95 

• L’intero importo verrà destinato in toto all’azienda che acquisirà il maggior punteggio in 

sede di istruttoria 

• Qualora la richiesta dell’azienda che totalizzerà il maggior punteggio in sede di istruttoria 

non esaurisca la totalità del contributo a disposizione si procederà con l’assegnazione della 

quota di contributo rimanente alla/e aziende che si trovano in graduatoria procedendo 

secondo l’ordine impartito dalla stessa (dalla ditta che ha acquisito maggior punteggio a 

quella che ne ha acquisito meno fino all’esaurimento delle risorse disponibili)   

• La valutazione delle proposte verrà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri 

PARAMETRO DA VALUTARE  PUNTEGGIO 

6. Tipologia di impresa  Attività commerciali di 
produzione e vendita al 
dettaglio, negozi di 
prossimità e/o di vicinato, 
con produzioni alimentari 
tipiche artigianali 
riconducibili alla tradizione 
gastronomica 
(gastronomia, forno, 
gelateria, pasticceria), bar, 
attivita’ di ristorazione con 
riferimento alla cucina 
tipica locale 
 

  10 punti 

Altre attività commerciali di 
vendita al dettaglio,  negozi 
di prossimità e/o di vicinato 
diversi dal punto 
precedente (con esclusione 
di farmacie, articoli per soli 
adulti, attività di 
scommesse e gioco 
compresi apparecchi 
automatici, attività di 
compro oro) 
 

 6 punti 

Imprese artigiane di 
produzione dell’artigianato 

4 punti 
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locale 
 

Imprese agricole con 
attività di trasformazione e 
commercializzazione  
 

2 punti 

Altre attività e imprese  1 punto 

7. Descrizione della 
coerenza delle 
attività previste 
dall’impresa con le 
finalità del bando 
(favorire la coesione 
sociale e lo sviluppo 
economico nei 
Comuni 
particolarmente 
colpiti dal fenomeno 
dello spopolamento 
e per i quali si 
riscontrano rilevanti 
carenze di 
attrattività per la 
ridotta offerta di 
servizi materiali e 
immateriali alle 
persone e alle 
attività economiche) 

 La coerenza con le finalità del 
bando dovrà essere 
desumibile dalla Relazione 
illustrativa  allegata alla 
domanda di contributo.  
Il punteggio verrà assegnato 
sulla base del grado di 
dettaglio e di chiarezza dei 
contenuti della relazione 
secondo quanto indicato di 
seguito: 

- 5 punti: relazione 
esaustiva   

- 3 punti: relazione 
discretamente 
esaustiva  

- 1 punto: relazione 
sufficientemente  
esaustiva 

- 0 punti: relazione NON 
esaustiva  
 

8. Localizzazione Verrà dato un punteggio 
sulla base della 
localizzazione della sede 
operativa dell’impresa 
secondo quanto riportato di 
seguito:  
 

A) )Locale 
caratterizzato da 
visibilità e/o 
accesso dalla 
pubblica via di: 

- Piazza Santa Croce  
- Via Maraldi 
- Via Gioberti 
- Piazza XX 

Settembre  
- Via Visitazione  
- Via del Popolo 
- Piazza E. Croesi 

 
B) Locale 

caratterizzato da 
visibilità e/o 
accesso dalla 
pubblica via di: 

- via Gramsci  

 
 
 
 
 
 
 
10 punti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 punti 
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- via G.D. Cassini  
- via G.T. Borgogno 
- via Allavena  
- via F. Cassini 
- via Conte Rinaldo 
- piazza Castello  

 
C) Locale 

caratterizzato da 
visibilità e/o 
accesso dalla 
pubblica via di: 

- via Matteotti 
- località convento 

via San Romolo 
via Dolceacqua  
via San Michele  

 
D) Altre vie  

 
 
 
 
 
 
 
 
6 punti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 punto 
 

9. Caratteristiche del 
Legale 
Rappresentante 
dell’azienda  

 3 punti se il Legale 
Rappresentante ha meno di 40 
anni  
 

10. Ubicazione 
dell’impresa alla 
data di 
pubblicazione 
dell’Avviso pubblico  
 

- Impresa che NON ha 
alcuna sede operativa 
nel Comune di 
Perinaldo oppure attività 
costituita DOPO la 
pubblicazione 
dell’avviso pubblico 
  

- Impresa che alla data di 
pubblicazione 
dell’avviso pubblico ha 
una o più sedi operative 
nel Comune di 
Perinaldo   

 

 

10 punti  
 
 
 
 
 
 
2 punti  
 

 

DI DARE ATTO che il Responsabile del servizio procederà  con proprio provvedimento alla 

nomina di apposita Commissione  per la valutazione delle istanze . 

  

DI DARE ATTO che il Responsabile del servizio procederà a pubblicare appositi avvisi pubblici; 

DI DARE ATTO che Responsabile del presente procedimento è il Segretario Comunale Dott.ssa 

Armanda D’Avanzo; 

Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 e s. m. ed i. i pareri di cui al seguente prospetto: 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

In ordine alla regolarità tecnica: 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

sulla proposta del presente provvedimento. 

Data,  

IL RESPONSABILE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

In ordine alla regolarità contabile: 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile sulla proposta del presente provvedimento 

 

Data,  

IL RESPONSABILE 

Il segretario comunale 

Dott.ssa Armanda D’Avanzo 

 

 
 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Perinaldo.  Responsabile Procedimento: Guglielmi Sandra  (D.Lgs. n. 
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 
GUGLIELMI Francesco 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Armanda D'Avanzo 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 12/12/2022 al 27/12/2022 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
Perinaldo, lì ___________________________ 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Armanda D'Avanzo 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 
 Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 
 
 Alla Prefettura di _________ ai sensi dell’art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  
 

 
Perinaldo, lì _________________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Armanda D'Avanzo 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267) 

 Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Armanda D'Avanzo 

 

 


