
 

 

COMUNE DI SANTOMENNA 

(Prov. SA) 

Settore II - Economico e Finanziario 
 
NUM.     79       REG. CRON.  del    01.06.2021                     
                                                                                                         
OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 (G.U. n. 302 del 
04/12/2020). Contributi una tantum a fondo perduto per piccole e microimprese artigiane e commerciali. 
Approvazione graduatoria definitiva. 
 

 
DETERMINAZIONE N.  12 DEL 01-06-2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

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 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 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 
2020, con il quale è stato assegnato al comune di Santomenna l’importo di euro 17.372,00 per l’anno 2020. 

VISTA la propria determinazione n. 3 del 27.02.2021 con la quale si approvava l’Avviso pubblico e lo schema di 
domanda finalizzato all’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E 
DELL’ARTIGIANATO PREVISTI DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE 
COMMERCIALI E ARTIGIANALI nelle aree interne, Legge 27 dicembre 2019, n.160” 

DATO ATTO CHE in data 03/03/2021 è stato pubblicato all’albo pretorio del sito istituzionale dell’ente l’Avviso 
pubblico, prot. n. 792 del 27.02.2021, finalizzato all’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A 
SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO PREVISTI DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE 
ATTIVITÀ ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI nelle aree interne, Legge 27 dicembre 2019, n.160 



RILEVATO CHE, nei termini stabiliti per la presentazione della richiesta di contributo, sono pervenute n. 10 
domande regolarmente protocollate;  

DATO ATTO di aver concluso la procedura di valutazione delle istanze costituita dalle seguenti fasi: 

 verifica dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità; 

 richiesta delle necessarie integrazioni ai soggetti intestatari di domande con elementi formali 
parzialmente mancanti. 

RITENUTO congruo il calcolo utilizzato per il riparto dei contributi, parametrato nei limiti massimi della somma 
assegnata all’Ente in base alle domande pervenute, secondo quanto stabilito nell’art. 5 dell’Avviso pubblico; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;  

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO la L. 241/1990;  

VISTO il D.Lg.vo n.267/2000 e ss.mm.e ii  

DETERMINA 

DI APPROVARE il seguente elenco di beneficiari per l’erogazione del contributo di sostegno economico 
mediante le risorse assegnate dal fondo di sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali nelle 
aree interne di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n.160: 

 

N. 
Protocollo 

istanza 

Data 
Protocollo 

istanza 

Esito della procedura di 
valutazione 

1. Prot. 1024 16.03.2021 
AMMESSA A 
CONTRIBUTO 

2. Prot. 1056 17.03.2021 
AMMESSA A 
CONTRIBUTO 

3. Prot. 1068 18.03.2021 
AMMESSA A 
CONTRIBUTO 

4. Prot. 1069 18.03.2021 
AMMESSA A 
CONTRIBUTO 

5. Prot. 1070 18.03.2021 
AMMESSA A 
CONTRIBUTO 

6. Prot. 1071 18.03.2021 
AMMESSA A 
CONTRIBUTO 

7. Prot. 1074 18.03.2021 
AMMESSA A 
CONTRIBUTO 

8. Prot. 1093 19.03.2021 
AMMESSA A 
CONTRIBUTO 

9. Prot. 1094 19.03.2021 
AMMESSA A 
CONTRIBUTO 

10. Prot. 1095 19.03.2021 
AMMESSA A 
CONTRIBUTO 

DI DARE ATTO che non sono pervenute istanze dichiarate irricevibili/inammissibili con relativa motivazione (ai 
sensi della Legge 241/1990 art.10 bis);  



DI PUBBLICARE la graduatoria definitiva all’Albo Pretorio del comune di Santomenna e sul sito 
dell’Amministrazione Trasparente. La pubblicazione del provvedimento ha inoltre valore di notifica per tutti i 
soggetti interessati; 

DI PROCEDERE con le interrogazioni del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi 
dell’articolo 52 della L. n. 234/2012 ed adeguato ai sensi dell’art. 69 del D.L. 34/2020. Una volta ricevuto l’esito 
delle visure effettuate tramite il registro RNA, di procedere con la comunicazione, a mezzo PEC, 
dell’ammontare dell’importo del contributo riconosciuto e con la richiesta, ai singoli beneficiari, di manifestare 
la volontà di accettazione del contributo; 

DI DARE ATTO che per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili, finanziari e vantaggi economici, di 
qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo 
quanto disposto dal D.M. 30 gennaio 2015, è sempre richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva. 
Resta, pertanto, ferma la disciplina prevista dal D.L. 9 agosto 2013, n. 69, conv., con modif. in L. 21 giugno 
2013, n. 98, e ss.mm.ii; 

DI DARE ATTO che a ciascun intervento, a seguito di accettazione del contributo, sarà assegnato un codice 
unico di progetto (CUP) che sarà comunicato dal comune.  

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to Rag. Liberato Ramarro 



PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON - LINE 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on- line, per quindici giorni consecutivi  

decorrenti da oggi ai sensi dell’art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009 N. 69.-   

Dalla Residenza Municipale, lì  03.06.2021                          

                                                                                          Il RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                                                                                                f.to   Ottavio Iannone 

                                                                                            

 
 


