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Determinazione  n. 386 del 09.11.2022 

 

 

 

Oggetto: BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO DI SOSTEGNO ALLE 

ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI  DEL  D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020 - APPROVAZIONE AVVISO 

PUBBLICO E ALLEGATI - ANNUALITÀ 2021        

 

 

Settore: SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTI 

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26 aprile 2022 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione armonizzato 2022/2024; 

-la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 12.05.2022 con la quale è stato approvato il piano esecutivo 

di gestione-piano degli obiettivi e della performance anno 2022/2024; 

-il decreto del Sindaco n. 17 del 01.08.2022 con il quale sono stati nominati i Responsabili di settore titolare di 

incarichi di posizione organizzativa e sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di cui all’art.48 dello 

Statuto Comunale e all’art.107 comma 2 del D. Lgs.vo n.267/2000 del Servizio 1- Affari Generali ed 

Istituzionali; 

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 al 

Comune di Ventasso, rientrante all’interno della classificazione dei c.d. “comuni delle aree interne”, come risulta dagli 

allegati 1 e 2 del citato DPCM, le seguenti risorse: totale € 149.982,00 così suddivisi: 

 € 64.278,00 per l’anno 2020;  

 € 42.852,00 per l’anno 2021;  

 € 42.852,00 per l’anno 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, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale 

territoriale;  

 

VISTO l’art. 12 della L 241/90 per il quale “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 

l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla 

predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi 

ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”; 

 

RICHIAMATE : 

 la delibera di  Giunta comunale n. 3 del 05/01/2021 ad oggetto “ FONDO  DI  SOSTEGNO  ALLE ATTIVITÀ 

ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI  NELLE  AREE  INTERNE  LEGGE  27 DICEMBRE 2019, n.160 e smi , 

approvazione schema di avviso, nomina Rup ed indirizzi; 

 la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 26 del 21/01/2021  ad oggetto:”BANDO PER 

L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI AL  FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE 

ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEL D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E ALLEGATI” 

VISTA la deliberazione n. 126  del 28.10.2022, con la quale la Giunta Municipale ha individuato il Responsabile del 

Servizio ed ha approvato le linee di indirizzo relative allo schema di Avviso pubblico e del  relativo modello di richiesta 

– annualità 2021;  

 

VISTO lo schema di avviso e relativa modulistica riferita all’annualità 2021, allegati e parte integrante della presente 

determinazione, predisposti dal Responsabile competente ai fini dell’attribuzione del contributo a fondo perduto  a 

favore delle attività economiche commerciali e artigianali del territorio – annualità 2021, nel rispetto delle disposizioni 

contenute all’interno del D.P.C.M. 24 settembre 2020;  



 

 

 

DATO ATTO che per l’annualità 2021 i fondi assegnati al Comune di Ventasso dal DPCM del 24 settembre 2020 

pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4/12/2020 per l’erogazione di contributi ammontano ad € 42.852,00; 

 

PRECISATO che ai fini dell’assegnazione del contributo agli aventi diritto che presenteranno istanza nei modi ed entro i 

termini previsti dal bando, il Responsabile competente effettuerà apposita istruttoria per l’accertamento della 

sussistenza dei requisiti previsti e per il calcolo dell’ammontare erogabile; 

 

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, 

sia perché conformi ai disposti del D.P.C.M. 24 settembre 2020 che agli indirizzi dettati e alle finalità che 

l’Amministrazione Comunale ha deciso di perseguire con la propria deliberazione 162/2022;  

 

RITENUTO opportuno procedere alla pubblicazione dell’avviso di bando in argomento, precisando che il periodo di 

riferimento corrisponde al periodo di emergenza sanitaria come dichiarato dalla deliberazione del Consiglio dei 

Ministri del 31 gennaio 2020; 

 

VISTI: 

- il Regolamento di Contabilità attualmente vigente; 

- l’art. 107 del TUEL emanato con D. Lgs. 267/2000; 

 -l’art. 191 del TUEL emanato con D. Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

DI RICHIAMARE la premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

DI APPROVARE, per le motivazioni sopra individuate, lo schema di avviso e il relativo modello di domanda per la 

concessione di contributi a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali esistenti nel territorio 

comunale di Ventasso annualità 2021,  

 

DI DICHIARARE che lo schema di avviso e il relativo modello di richiesta del contributo sono, conformi alla delibera di 

indirizzo della Giunta Comunale in premessa richiamata n.   126/2022, ai sensi della L. 241/90;  

 

PRENDERE ATTO che per l’annualità 2021 i fondi assegnati al Comune di Ventasso dal DPCM del 24 settembre 2020 

pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4/12/2020 per l’erogazione di contributi ammontano ad € 42.852,00; 

 

DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra verrà finanziata da apposito contributo concesso con il DPCM 24/09/2020 – 

pubblicato in GU il 04/12/2020: “ 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, con il quale vengono stanziati contributi a favore delle attività produttive nei piccoli comuni” di 

cui il Comune di Ventasso risulta assegnatario; 

 

DI PUBBLICARE all’albo pretorio on line nonché sull’apposita sezione dell’amministrazione trasparente l’avviso e 

relativi allegati con scadenza per la presentazione delle domande il giorno  20.12.2022 ; 

 

DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza; 

 

DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto, responsabile del servizio e del presente 

procedimento, rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DI DARE CORSO agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 14.03.13 n. 33 sul sito istituzionale del Comune alla voce 

“Amministrazione Trasparente”.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Simona Mortari 

 

 


