COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ALTO
PROVINCIA DI CROTONE
*******
AREA AMMINISTRATIVA-ECONOMICA-FINANZIARIA
N. 17 R.G.
DETERMINAZIONE N. 03 DEL 29/01/2021
OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E
COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICOL'anno DUEMILAVENTUNO giorno VENTINOVE del mese di GENNAIO in San Nicola dell’Alto e
nella sede comunale di Via Skanderbeg

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTO il Decreto del Sindaco n.7 del 20/04/2020 a mezzo del quale è stato conferito l’incarico di
responsabilità dell’AREA AMMINISTRATIVA-ECONOMICA-FINANZIARIA con attribuzione delle relative
competenze gestionali di cui all’articolo 107 del TUEL n. 267/00;

adotta la seguente determinazione:
**********************
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, assegna a questo Ente per l’Annualità 2020
€.21.791,00, per l’annualità 2021 €.14.527,00, per l’annualità 2022 €.14.527,00;
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;
CONSIDERATO che questo Ente per la gestione e l’assegnazione del Fondo di cui all’oggetto
dovrà procedere alla redazione di appositi avvisi pubblici 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;
RICHIAMATA la delibera G.M. n.71 del 21/12/2020avente ad oggetto " FONDO DI
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE
AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 APPROVAZIONE SCHEMA DI
AVVISO, NOMINA RUP ED INDIRIZZI".
RITENUTO dover procedere alla approvazione e pubblicazione dell'Avviso Pubblico
contenente i criteri per l'assegnazione dei fondi di che trattasi;
RITENUTA la propria competenza;
VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto del Comune;
DETERMINA
DI APPROVARE, sulla base di quanto deliberato con delibera G.M. n.71/2020, l'allegato avviso
pubblico contenente i criteri per l'assegnazione dei fondi che trattasi per un importo complessivo,
per l'annualità 2020, di €. 21.791,00;

DI DISPORRE la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale - sezione albo online- nonchè
in spazi e luoghi pubblici;
DI DARE ATTO che le spese conseguenti dall'assunzione del presente atto trovano imputazionea residui - al cap. 2005.002 - intervento 2010101 del redigendo bilancio del corrente esercizio
finanziario;
La presente determina:
a)- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità tecnica;
b)- va pubblicata sul link: "Albo pretorio on-line" del Comune per 15 giorni consecutivi
c)- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso questo ufficio.
IL REPONSABILE DELL’AREA
-Dott. Scarpino VincenzoIL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-ECONOMICA-FINANZIARIA
Visto l’art.49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs. n.267/2000;
esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione avente ad oggetto: FONDO DI
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI
NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICOIl Responsabile d’Area
Dott. Scarpino Vincenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata, ai fini di pubblicita’ degli atti e di trasparenza dell’azione
amministrativa, all'albo pretorio online per 15 giorni consecutivi con decorrenza 05/02/2021
San Nicola dell’Alto,lì 05/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Chiarelli Vincenza Maria

E' COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
SAN NICOLA DELL’ALTO, lì 05/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Vincenza Maria Chiarelli

