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COMUNE DI VERZINO
Provincia di Crotone

 

Registro Generale n 134 

 

1 SETTORE

N ° 74 del 19-04-2021

 

Oggetto: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E
COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019,
N.160 E S.M.I. PUBBLICAZIONE AVVISO.

 

 La presente determina è stata trasmessa per l’esecuzione all’Ufficio RAGIONERIA

Verzino, 19-04-2021

 

strict'>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

Visto :

- La Deliberazione di G.C. n. 34 del 05/03/2020, con la quale si è stabilito di modificare la struttura
organizzativa del Comune di Verzino, con decorrenza 05/03/2020, contenente le principali competenze delle
articolazioni organizzative del Comune;

- Che con Decreto Sindacale n. 3  del 26 Febbraio 2021, è stato conferito alla scrivente l'incarico di
Responsabile del Settore n. 1 " Amministrativo- Affari Generali - Politiche Sociali - Servizi Demografici –
Elettorale – Vigilanza - Attività Produttive (SUAP) – Protezione Civile ", con attribuzione delle relative
competenze gestionali, di cui all'articolo 107 del TUEL n. 267/2000 ;

- La propria Determinazione n. 19 del 15/03/2021, avente ad oggetto “ RIORGANIZZAZIONE SETTORE N. 1 -
"AMMINISTRATIVO - AFFARIGENERALI - POLITICHE SOCIALI - SERVIZI DEMOGRAFICI –ELETTORALE – VIGILANZA -
ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) –PROTEZIONE CIVILE – con la quale si è proceduto, tra l’altro, alla Nomina del
Responsabile del Procedimento il Geom. Mario Parise per gli Uffici : Elettorale – Leva – Attività Produttive
Suap – Innovazioni Tecnologiche – Controllo e Funzionamento Servizi – Protezione Civile.

 

Premesso che:

-        al fine di contrastare l'emergenza sanitaria, economica e sociale derivante dall'epidemia da



COVID-19, sia lo Stato italiano che l'Unione Europea hanno emanato provvedimenti giuridici volti a
ad assicurare il sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi che devono fronteggiare gravi
carenze di liquidità inconseguenza delle restrizioni alle attività produttive; in particolare il Consiglio
dei Ministri ha emanato il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del
servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. Decreto Cura Italia) e il decreto legge 8 aprile 2020
n. 23 recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di
proroga di termini amministrativi e processuali" (c.d Decreto Liquidità);
 
-                 i suddetti decreti riportano diverse misure volte ad assicurare il sostegno della liquidità delle
attività economiche attraverso il sistema bancario e principalmente mediante il rafforzamento del
sistema delle garanzie pubbliche, sia in termini di risorse destinate che di ampliamento delle
modalità di intervento dei fondi pubblici di garanzia, al fine di aumentare massicciamente
l'erogazione di credito alle imprese;

-                 la Commissione europea, con la "Comunicazione della Commissione - Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19
(2020/C 91 I101) pubblicata sulla GUUE C 91 del 20 marzo 2020 come modificata dalla
Comunicazione della Commissione — Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 112 I/01) pubblicata
sulla GUE C 112 del 4 aprile 2020" (di seguito, "Quadro Temporaneo") ha avviato le procedure di
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 107.3.b del TFUE che consentiranno agli Stati Membri di
assicurare la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese, in particolare le PMI, al fine di
consentire loro di porre rimedio alla situazione causata dalla pandemia Covid-19;

-        Il citato Quadro Temporaneo consente di concedere alle attività economiche che si trovano di
fronte ad un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità, aiuti, anche in forma di
sovvenzione diretta, ossia di contributo a fondo perduto;

-                 Il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
«de minimis» pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013 (c.d. regolamento "de minimis")
consente la concessione di aiuti alle imprese per fronteggiare esigenze di liquidità connesse
all'attività di impresa;

-        Con decisione C(2020) 3482 finale del 21 maggio 2020 la Commissione Europea ha approvato il
regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) — Italy - COVID-19 "Regime Quadro";

-                 Che il Governo ha varato il 24 settembre 2020 il Decreto recante "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 ripartisce tra i Comuni delle aree interne e montane italiani 210 milioni di euro per il
sostegno alle attività produttive economiche, artigianali e commerciali dei territori. 3.101 Comuni
saranno beneficiari, per un totale di 4.171.667 abitanti italiani coinvolti;

-                  Che il suddetto Decreto è stato pubblicato il 4 dicembre 2020 nella Gazzetta Ufficiale n. 302;
 

- Visti i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, c
osì 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 strateg
ia 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 2
022. 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 €. 34.160,00, per
l’annualità 2021 €. 22.773,00 e per l’annualità 2022 €. 22.773,00;
 
- 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;
 
- VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 28.12.2020 avente ad oggetto "FONDO PER LE
ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE DELLE AREE INTERNE E MONTANE - VARIAZIONE DI BILANCIO 2020- 2022.
";

- CONSIDERATO che questo Ente per la gestione e l'assegnazione del Fondo di cui all'oggettodovràproceder
eallaredazionediappositiavvisipubbliciperindividuare 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;
 

- VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 131/2020 del 28.12.2020 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 la quale si è provveduto ad
approvare lo schema di avviso pubblico e relativi allegati ed individuare il Responsabile Unico del
Procedimento RUP per tale attività, il Responsabile dell’Ufficio SUAP (Sportello Unico Attività Produttive),
Geom. Mario Parise;

 

- VISTO l’ Avviso pubblico (Allegato 1), la relativa domanda di partecipazione (Allegato A) e l’attestazione di
ammissibilità (Allegato B), allegati alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, al fine
dell'individuazione delle attività economiche, artigianali e commerciali che potranno godere degli aiuti
sopraccitati;

 

- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 recante "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", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 04-12- 2020";

 

-  Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 ed in particolare:

- l'art.107 che assegna ai dirigenti le competenze in materia di gestione, compresa l'assunzione
dell'impegno di spesa;

- l'art. 183 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa,

- l'art.184 sulle modalità di liquidazione della spesa;

- l'art.151 sulla esecutività dei provvedimenti di spesa;

- l'art. 163 sull'approvazione del bilancio;



 

- Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 29/11/2013;

 

- Visto il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.11.2013;

 

- Constatato che il sottoscritto dichiara di non avere conflitti di interesse ai sensi dell'ex art. 6 bis della legge
n. 241/90, così come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

 

- Dato atto della verifica di compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione del presente impegno con
lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica in ottemperanza all’art. 9, comma 1, lettera a)
numero 2, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n.102;

 

- Dato atto che sulla presente determinazione lo scrivente esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del
D.Lgs. 267/2000 con l'apposizione della propria firma in calce al presente atto;

 

- Visto lo Statuto Comunale;

 

TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO;

DETERMINA

 

-  Di approvare e fare propria in tutte le sue componenti la narrativa che precede;

 

- Di pubblicare l'allegato Avviso pubblico (Allegato 1), la relativa domanda di partecipazione (Allegato A) e
l’attestazione di ammissibilità (Allegato B), approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 131/2021
del 28.12.2020 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";

 

- Di far gravare la spesa di € 34.160,00 sul capitolo n. 1889 art. 5, Bilancio 2020 che portato a residui
presenta la necessaria disponibilità.

 

- Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;

 

- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art.147bis, c. 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 dello scrivente responsabile;

 



- Di dare atto che verso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR di Catanzaro entro 30 gg.;

 

- Di dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile e della copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio  Economico/Finanziario;

 

- Di dare atto della verifica di compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione del presente impegno
con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica in ottemperanza all’art. 9, comma 1,
lettera a) numero 2, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009,
n.102;

 

- Di trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco ed al Responsabile del Servizio di contabilità
per quanto di competenza.

 

- Di disporre, secondo i principi dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all’Albo
Pretorio on - line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni
eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 
f.to PARISE MARIO
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
f.to LAPIETRA MARIA TERESA
 


