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Area Segreteria - Affari Generali

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

ORIGINALE

OGGETTO: Contributi a fondo perduto a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche,
artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne di cui al d.p.c.m. 24 settembre
2020 (G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020). Indizione bando pubblico.

REG. CRONOLOGICO GENERALE
N° 62 DEL 04/05/2022

REG. CRONOLOGICO DEL SERVIZIO
N° 11 DEL 04/05/2022
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PREMESSO CHE
- in relazione al disposto dell’art. 177, comma 1, e artt. 107 e 109 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267, con Decreto

Sindacale n°4 prot. n. 1110 del 05/04/2022 il sottoscritto è stato nominato responsabile dell’Area Amministrativa
– Affari Generali ai fini dell’espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli
tutti i compiti derivanti dalla normativa e dai regolamenti;

VISTA
- La delibera di Giunta Comunale n.42 del 28/04/2022 , avente ad oggetto: d.p.c.m. 24 Settembre 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". Approvazione bando criteri erogazione contributi per l’annualità 2020. Delibera G.C. n. 92/2020.
Integrazione;

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;

Dato atto che
- il comune di Aquara è beneficiario delle suddette risorse statali, nello specifico: Euro 30.425,00 per l’anno 2020,

Euro 20.283,00 per l’anno 2021, Euro 20.283,00 per l’anno 2022 per un totale di Euro 70.991,00;

- con la delibera di giunta comunale n°42 del 28/04/2022 è stato stabilito concedere di un contributo di euro

30.425,00, esclusivamente alle azioni di cui alla lettera a) comma 2 dell’articolo 4 del citato DPCM 24 settembre

2020, ovvero per contributi a fondo perduto relativi a spese di gestione sostenute nell’anno 2020;

Dato atto, altresì, che
- la Giunta Comunale, per quanto sopra ed in ragione del dispositivo di deliberazione testé richiamato, ha inoltre

provveduto ad approvare lo schema di bando demandando l’attuazione al Responsabile dell’Area “Affari Generali

nonché ogni atto gestione gestionale e di competenza che si renda comunque necessario ai fini di una

tempestiva individuazione dei beneficiari tra le attività economiche in possesso dei requisiti richiesti;

Ritenuto
- opportuno procedere all’indizione del bando pubblico per l’erogazione di un contributo di solidarietà a sostegno

delle piccole e micro imprese operanti nel territorio Comunale in relazione alle spese di gestione effettivamente a
valere sull’annualità 2020 secondo requisiti e condizioni contenuti nell’allegato avviso pubblico e coerenti con il
DPCM 24 settembre 2020;

- di dare adeguata pubblicità al presente avviso fissando la scadenza al giorno 23 maggio 2022 – ore 12.00,
derogando rispetto alla data del 15 maggio inserita nello schema approvato con delibera di giunta comunale n°42
del 28/04/2022;

Acquisito
- in premessa il parere positivo di regolarità Tecnica e Finanziaria reso dal Responsabile del servizio, espresso ai

sensi dell’art. 147-bis del DLgs 267/2000;
Accertata ed attestata
- l’inesistenza di posizione di conflitto, anche potenziale, in relazione al presente atto, allo stato attuale, da parte

del Responsabile del Servizio e del Procedimento, di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto
dalla legge anticorruzione n. 190/2012,

Visti
- il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;
- lo Statuto Comunale;
- la L. 241/1990;
- il D.L.vo n.267/2000 e ss.mm.e ii.,

Per le motivazioni espresse in premessa, che s’intendono integralmente trascritte
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DETERMINA

1. Di prendere atto della delibera di giunta comunale n°42 del 28/04/2022

2. Di approvare il bando e lo schema di domanda, allegati alla presente a formarne parte integrante e

sostanziale, ed ai fini dell’erogazione del contributo che trattasi per le azioni previste dal citato

DPCM 24 settembre 2020, finanziabile secondo i requisiti e condizioni contenuti nell’allegato

schema di bando e coerenti con il DPCM Aree interne;

3. Di procedere alla pubblicazione del bando e del modello di domanda all’albo pretorio online, nonché

sulla homepage del sito istituzionale e nella specifica sezione di Amministrazione Trasparente

fissando la scadenza delle domande alle ore 12.00 del giorno 23/05/2022;

4. Di subordinare l’effettiva erogazione dei contributi al materiale trasferimento delle risorse nel

Bilancio dell’ente secondo le modalità previste nel bando;

5. Di dare atto che ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 del DLgs 30/06/2003 n.196 e successive

modificazioni ed integrazioni, i dati personali raccolti, saranno trattati anche con strumenti

informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Il Responsabile del Servizio
Carpinelli Raffaele
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si rilascia parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa (art. 147-bis TUEL) sul provvedimento sottoposto a controllo
preventivo.

Aquara, lì 04/05/2022 Il Responsabile del Servizio

Carpinelli Raffaele

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, 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

Aquara, lì 04/05/2022 Responsabile Settore Ragioneria
Nicoletti Bruno

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo pretorio on-line del Comune di
Aquara al numero 157 in data 04/05/2022.

Il Responsabile del Servizio
Carpinelli Raffaele


