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COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE 

PROVINCIA DI  ASTI 

 
Deliberazione N. 7 
In data 19/01/2021 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: Contributo a fondo perduto "una tantum" al le attività 
appartenenti ai Settori Turistico Alberghiero o dei  Servizi alla Persona. 
Approvazione avviso.             

 
L’anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese  di gennaio alle ore 18:00 nella 

sede Comunale, in seguito a convocazione disposta d al Sindaco, si è riunita la GIUNTA 
COMUNALE nelle persone dei Signori: 

 
 
N. COGNOME E NOME Presente  

   
1.  MANCUSO CALOGERO 

Sindaco 
SÌ 

2.  COPPA MARIO 
Vice Sindaco 

SÌ 

3.  STELLA ELISABETTA 
Assessore 

GIUST. 

4.  ROSSO MARIAGRAZIA 
Assessore 

SÌ 

5.  GUERRA FRANCESCO 
Assessore 

SÌ 

   
 Totale Presenti: 4 
 Totale Assenti: 1 

 
Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale DR. V incenzo CARAFA. 
 
Il Presidente  MANCUSO CALOGERO – SINDACO, dichiara  aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti,  e p assa alla trattazione dell' argomento di cui 
all' oggetto. 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 126 in data 24/12/2020 ad oggetto: 
“Stanziamento fondi funzioni sociali per sostegno attivita' colpite da Covid” 
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale ritiene prioritario intervenire, per sostenere la realtà  
delle attività presenti nel territorio appartenenti ai settori: 

 Servizi alla persona (barbieri e parrucchieri, istituti di bellezza e centri benessere); 
 Turistico Alberghiero (alberghi, case vacanze, B&B); 

  
Ritenuto opportuno, con il presente provvedimento stabilire i primi criteri per la concessione di un 
contributo straordinario a fondo perduto “una tantum” a favore delle attività che operano nei settori 
sopra citati; 
 
Considerato che tali misure si vanno ad affiancare ai corrispondenti interventi previsti a livello 
statale e regionale; 
 
Che con l'erogazione del suddetto contributo si intende, quindi, fornire un sostegno economico per 
la copertura dei costi fissi (affitti,  utenze) sostenuti dalle microimprese che operano sul territorio 
del Comune di Castagnole delle Lanze la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti 
del Governo e/o della Regione Piemonte nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 o 
per sostenere le spese straordinarie legate al rispetto delle misure di contrasto e contenimento del 
Covid-19 che gli operatori commerciali hanno affrontato con la riapertura delle attività (come ad 
esempio, l'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale ad uso del personale, la 
sanificazione degli ambienti di lavoro, la formazione sui rischi/pericoli del Covid-19, l'acquisto di 
attrezzature per l'adeguamento dei locali al contingentamento ed alle misure sanitarie , etc.); 
 
Ritenuto pertanto opportuno stabilire i criteri di assegnazione di tale contributo utili per la 
predisposizione dell’Avviso: 
 

- Il contributo a fondo perduto è cumulabile con le altre misure contributive e agevolazioni 
emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria 
causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19"; 

- Il contributo non è cumulabile con altri contributi erogati dal Comune di Castagnole delle 
Lanze in relazione all’emergenza sanitaria da “COVID – 19”; 

- L’attività oggetto del contributo deve essere l’attività prevalente 
- Sono escluse dal contributo le attività di “locazione turistica” 
- Il contributo sarà riconosciuto ai soggetti in possesso di requisiti di ammissibilità, come 

meglio specificati nel bando ed ancora in attività al momento dell'erogazione degli stessi. 
  
Atteso che al fine di poter erogare i predetti contributi “una-tantum” alle attività con sede operativa 
o unità locale nel Comune di Castagnole delle Lanze, gli uffici comunali hanno predisposto un 
Avviso che si allega al presente provvedimento compreso uno schema di richiesta; 
 
Ritenuto lo schema di avviso e relativa modulistica meritevoli di approvazione sia per i contenuti e 
le modalità di attribuzione dei contributi a fondo perduto a favore della attività economiche del 
territorio che ne faranno richiesta, in quanto conformi agli indirizzi dettati e alle finalità che 
l’Amministrazione Comunale ha deciso di perseguire;   
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000; 
 

DELIBERA 
  
- Di richiamare quanto esposto in premessa a fare parte integrante e sostanziale del presente 

atto;  



- Di approvare lo schema di “Avviso per l’erogazione di contributi a fondo perduto alle attività dei 
settori Servizi alla Persona e Turistico Alberghiero” e relativo allegato a) (domanda di 
partecipazione),   

- Di dare mandato agli uffici comunali affinché provvedano, successivamente all’approvazione 
della presente deliberazione, alla pubblicazione del suddetto Avviso (e relativo allegato) 
all’Albo Pretorio del Comune di Castagnole delle Lanze;  

- Di dare atto che per la copertura economica del suddetto bando si farà ricorso alle risorse 
finanziarie disponibili sul capitolo di bilancio istituito appositamente con variazione di Giunta 
Comunale n. 125 del 24/12/2020 di cui al decreto interministeriale del 14 dicembre 2020 con il 
quale è stato ripartito il saldo, per l’anno 2020, del “Fondo per l’esercizio delle funzioni 
fondamentali”; 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
MANCUSO Calogero 

 

IL SEGRETARIO 
Dott. Vincenzo CARAFA 

 
 

 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Ser vizio esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità tecnica  della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4 9 - comma 1 - D.Lgs 
267/2000 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. Vincenzo CARAFA  

 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Ser vizio esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità contabile  della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4 9-comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000  
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Dr.ssa Gabriella CERRUTI 

 
Per l'assunzione dell' impegno di spesa si attesta la copertura finanziari a ai sensi dell'art. 
151 comma 4 - D.Lgs. 267/2000  
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Dr.ssa Gabriella CERRUTI 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione v iene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal ____ _____________________  
 
 
Castagnole delle Lanze, li 
_________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Vincenzo CARAFA 

 
 

ESECUTIVA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 1 34, 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) 
 

Castagnole delle Lanze, li 
_________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Vincenzo CARAFA 

 
 
 
  
  


