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  Determinazione n.  56   del 30/05/2022 

 

OGGETTO:  

Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali 
nelle aree interne Legge 27/12/2019 n. 160 e ss. mm. ii. - Approvazione 
elenco ditte ammesse  e non ammesse a contributo 

  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

VISTO il decreto Sindacale n. 7 del 11.02.2019 con il quale sono state assegnate la titolarità della 
posizione organizzativa e la responsabilità dell’impiego dei relativi fondi del bilancio per quanto attiene 
l’Area Amministrativa; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO lo statuto comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 10.10.1991, integrato e 
adeguato con Deliberazioni di C.C. n. 13 del 26.09.1992, n. 15 del 29.04.1994, n. 20 del 28.12.1999, n. 
18 del 17.10.2002 e n. 19 del 28.11.2005; 

VISTO il “Regolamento di contabilità”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 14.09.2015; 

VISTO il “Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni”, approvato con Delibera di C.C. n. 03 
del 24.01.2013; 

RICHIAMATO L’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento; 

DATO ATTO dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art.6 del DPR 62/2013, per cui sul 
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile del 
procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente provvedimento”. 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 80, comma 1 del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 
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 
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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 € 175.622,00, di cui € 75.267,00 per l’annualità 

2020, € 50.178,00 per l’annualità 2021 ed € 50.178,00 per l’annualità 2022.; 

 

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, caratterizzata dalla lontananza dai servizi essenziali, 

attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale. 

 

CONSIDERATO che il Comune di Condofuri per la gestione e l’assegnazione del Fondo di cui 

all’oggetto ha proceduto alla redazione di apposito avviso pubblico per individuare modalità di 

selezione e requisiti di accesso, per individuare metodi di valutazione delle richieste di contributo e per 

la stesura dei relativi elenchi delle imprese beneficiarie, per il monitoraggio, rendicontazione ed 

inserimento dei dati ed informazioni sulla Banca Dati Unitaria; 

 

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 18.01.2021 avente ad 

oggetto: “Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27 dicembre 

2019, n.160 e s.m.i. Approvazione schema di Avviso, Nomina RUP ed indirizzi”, è stato individuato come 

Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Caterina Attinà ed è stato approvato lo schema di 

avviso con i relativi allegati A e B. 

 

CONSIDERATO che con Determinazione n.  31   del 31/03/2021 è stato approvato avviso pubblico 

e modello di domanda relativo a Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali 

nelle aree interne Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i. 

 

DATO ATTO che  

- in adesione all’avviso pubblico sono pervenute al protocollo n. 106  istanze; 

- che a seguito di una istruttoria, esclusivamente formale e finalizzata alla verifica del possesso dei 

requisiti di partecipazione, risultano ricevibili n. 105 istanze, in quanto una ditta, all’esito di 

verifica di iscrizione alla Camera di Commercio, risulta cancellata in base al codice fiscale 



 

 

indicato; 

PRESO ATTO altresì che l’accesso alla seconda annualità del contributo è subordinata alla totale 

erogazione del contributo concesso nella prima annualità pari a € 75.267,00;  

CONSIDERATO che in applicazione dei criteri stabiliti dal bando risultano assegnabili alle ditte 

istanti contributi per un importo complessivo di €  56.900,00; 

RITENUTO poter distribuire uniformemente la somma rimanente, pari a € 18.367, a tutte le ditte 

beneficiarie per un importo pari a € 174,92 ciascuna;  

RITENUTA la competenza di questa Area ai sensi del D.Lgs. 267/2000, nonché dello Statuto, dei 
Regolamenti di contabilità e di organizzazione attualmente vigenti; 
 

 

DETERMINA 

Per quanto sopra esposto, di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione 

 

DI DARE ATTO che con la presente determinazione si intende dare esecuzione a quanto stabilito 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 03.02.2021 avente ad oggetto: “Fondo di sostegno alle 

attività economiche, artigianali, e commerciali nelle aree interne Legge 27 dicembre 2019, n 160 e s.m.i.. Approvazione 

schema di Avviso, Nomina Rup ed indirizzi.” con lo scopo di fornire una tempestiva risposta alle piccole e 

micro imprese anche al fine di fronteggiare le difficoltà correlate all’epidemia di COVID -19; 

 

DI APPROVARE l’elenco delle istanze ammissibili a contributo, allegate al presente atto a formarne 

parte integrante e sostanziale; 

 

DI AMMETTERE in via definitiva al contributo a fondo perduto n.105 istanze per un importo 

complessivo di euro € 75.267,00, di cui € 56.900,00 da assegnare in base ai criteri indicati nel bando e €  

18.367 da distribuire uniformemente tra tutte le imprese partecipanti per un importo pari a € 174,92 

ciascuna, come da elenco allegato alla presente determinazione; 

DI DARE ATTO CHE,  la spesa suddeyya di € 75.267,00 trova copertura finanziaria al capitolo  

d’uscita n  3596 , impegno di spesa n,1194/2021; 

DI DARE ATTO che: 

-  l’ufficio competente provvederà all’invio, ai soggetti richiedenti, di nota tramite PEC 

dell’ammontare dell’importo del contributo riconosciuto previa interrogazione del Registro 

nazionale degli aiuti di Stato (RNA); 

- Entro il termini di 15 giorni dalla 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; 

- A seguito di accettazione a ciascun intervento sarà assegnato un Codice unico di progetto che 

sarà comunicato dal Comune;  

 

DI PUBBLICARE, il presente atto, oltre a quanto già previsto dalle norme vigenti in materia di 

pubblicità, sul sito del comune di Condofuri www.comune.condofuri.rc.it; 

 

DI DARE ATTO che la pubblicazione del presente atto ha valore di notifica per gli interessati a tutti 

gli effetti di legge; 

 



 

 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento 

in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e 
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura 
finanziaria; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, T.U. 
 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Avv. Caterina Attinà 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 



 

 

 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa in ordine al  controllo preventivo di regolarità amministrativa-
contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

 Avv. Caterina Attinà 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedi-
mento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale 
sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente, rilascia parere favorevole 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Dott.ssa Marianna Spataro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 

Impegno Data Importo Piano dei conti Capitolo Esercizio 

1194 31.12.2021 75.270,26 1.04.03.99.999 3596 2021 

      

      

      

      
 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Dott.ssa Marianna Spataro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
(addetto alla pubblicazione per la propria area) 

 

Avv. Caterina Attinà 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 



 

 

 


