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Oggetto : FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
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IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE
 
 
RICHIAMATI:

-                     il decreto sindacale n. 08/2021 di attribuzione delle funzioni di responsabilità dell’Area
Amministrativo contabile;

-                     la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 10.02.2022 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024;

-                     la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 10.02.2022, dichiarata immediatamente
esecutiva con la quale viene approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

-                     la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 10.02.2022, di approvazione del PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2022/2024 PARTE FINANZIARIA con ASSEGNAZIONE delle risorse
ai responsabili di AREA

VISTI:
-                     l’articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
-                     l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Area la competenza all’adozione
degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di spesa;
 
VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così
come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del
decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: “65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale
per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del
Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con
una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i
comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal
Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e
rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma
6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di
euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022,
anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di
sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli
oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre
2013, n. 147”;
 
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 a questo Ente per l’Annualità 2020 € 32.729,00 per l’annualità 2021 €
21.819,00 e per l’annualità 2022 € 21.819,00;
 
VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell’Accordo di Partenariato tra Italia e
Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l’altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della
Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un’inversione di tendenza
demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e
inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali,
attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale  n. 95 del 31-12-2020 con la quale, nel prendere atto
del 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, è stato approvato lo schema di Avviso pubblico predisposto dall’Ufficio segretaria ed individuato il
Responsabile Unico del Procedimento RUP per tale attività nella persona della dott.ssa Daniela Galluzzi;
 
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 a questo Ente per l’Annualità 2022 € 21.819,00;
 
VISTO lo schema di avviso allegato alla deliberazione G.C. n. 95 del 31.12.2020;
 
RITENUTO per l’annualità 2022 di prevedere l’assegnazione del contributo alle imprese per gli interventi
individuati alla lett. b) dell’art. 5 dell’avviso  ovvero adesione a progetti di promozione dell’attività via web
e social network e/o marketing on-line e vendita a distanza, interventi congiunti di promozione
dell’attività e del territorio non ricompresi nella precedente tipologia; avvio al lavoro – nel corso
dell’anno 2022 - di soggetti da parte di imprese già esistenti ed attive sul territorio del Comune al 1°
Gennaio 2022 mediante attivazione di contratti di lavoro subordinato; acquisto – nel corso dell’anno
2022 - di macchinari, arredi, e attrezzature varie, vetrine, insegne; realizzazione di opere murarie ed
impiantistiche, sistemi innovativi per la sicurezza, da parte di attività economiche già esistenti o aperte
sul territorio nell’anno 2022.
 
DATO ATTO che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
 
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
DATO ATTO della completa ottemperanza dei contenuti del vigente codice di comportamento dell’Ente;
 

DETERMINA
 

1)                 Di richiamare la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
2)                 Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’articolo 147-bis del D.lgs. 267/2000.
3)                  Di impegnare complessivi euro 21.819,00 al cap. 1911 del bilancio del corrente esercizio
finanziario 2022 a favore delle attività economiche, artigianali e commerciali del Comune di Santa
Luce che presenteranno regolare richiesta di finanziamento;
4)                  Di approvare l’allegato avviso e relativi all. A e B;
5)                  Di imputare la somma di € 21.819,00 al cap. 1911 del corrente bilancio
6)                  Di dare atto che sono stati rispettati gli adempimenti di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33 del
14.03.2013;
7) di dare atto che tale impegno spesa sarà esigibile entro il 31/12/2023.
8) di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo pretorio on-line,
9) Di attestare da parte del Responsabile del procedimento e degli istruttori della pratica, l’assoluta
assenza di conflitti di interesse, ex art. 6/bis Legge n. 241/90, come introdotto dalla Legge n. 190/12
10) A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del
procedimento è Erika Arrighi
                                                             

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE           
 Dott.ssa Galluzzi Daniela

 
 Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
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