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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE   

DELL’AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI  

 

REGISTRO GENERALE N. 187                  DEL   27.05.2021 

 

Area 

settoriale 

N. 16         

  

Oggetto : D.P.C.M.  DEL 20.09.2020. INTERVENTI A FAVORE 

DELLE PICCOLE E  MICRO  IMPRESE  ARTIGIANALI  E  

COMMERCIALI  UBICATE NEL TERRITORIO  DEL  

COMUNE  DI  FIAMIGNANO  CONSISTENTI  NELLA 

CONCESSIONE  DI  UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

A VALERE SUL FONDO  DI  SOSTEGNO  ALLE  ATTIVITA'  

ECONOMICHE DELLE AREE INTERNE  APPROVAZIONE 

ELENCO RICHIESTE AMMESSE A CONTRIBUTO 

ATTRIBUZIONE CUP          

   
 

 

L’anno duemilaventuno, addì ventisette del mese di maggio, nel proprio Ufficio sito in Fiamignano – 

Capoluogo, presso la Sede Municipale, posta in P.zza G.D’Annunzio 2,  

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

 
VISTO il Testo Unico n. 267/2000; 
 
VISTA la Legge n. 127/97; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 
VISTO  il Bilancio del Corrente esercizio disponibile. 

 

      

 



 

 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

PREMESSO CHE  

 a mezzo del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 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.» , il Governo ha inteso dare 

attuazione ai citati commi 65 ter e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 applicando 

criteri di distribuzione delle risorse in grado di intercettare, in coerenza con i criteri che fondano la Strategia, le 

necessità di sostegno delle realtà imprenditoriali maggiormente necessitanti di supporto in base a parametri 

demografici e di perifericità (intesa quale lontananza dai servizi essenziali, conformemente all’Accordo di 

Partenariato), e ripartendo pertanto il Fondo ivi previsto tra i Comuni presenti nelle aree interne identificati, 

all’interno dell’Accordo di Partenariato, quali comuni “intermedi”, “periferici” e “ultraperiferici” laddove presentino 

una popolazione non superiore a 3000 abitanti, e Comuni “periferici” e “ultraperiferici” laddove presentino una 

popolazione non superiore a 5000 abitanti 

 gli interventi di cui al su indicato Decreto sono evidentemente  indirizzati,  tra  l'altro,  al   contrasto dell'epidemia da 

COVID-19;  

 il Decreto già menzionato individua all’art. 2, per ciascuno degli anni dal  2020 al 2022, le modalità di ripartizione, i  

termini,  le  modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi ai comuni, a  valere  sul fondo di  sostegno  alle  

attività  economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree  interne  di  cui  ai commi 65-ter e 65-quinquies 

dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, cosi' come previsto dal comma 313 dell'art. 1 della legge  27 

dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge n. 34 del  19 maggio 2020.  

 il Comune di Fiamignano è risultato beneficiario dei fondi previsti nel DPCM 24 settembre 2020 sulla base degli atti 

presupposti di cui ai precedenti punti e che a valere su detti stanziamenti si ritiene necessario adottare uno o più bandi 

pubblici per l’assegnazione dei contributi stanziati 

 

PREMESSO INOLTRE CHE 

 la Giunta Comunale, con propria deliberazione n.72  del 18.12.2020 ha preso atto dei fondi concessi a questo Ente 

con il DPCM 24 settembre 2020 destinati a far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e 

commerciale conseguenti al manifestarsi dell’epidemia da Covid-19; 

 in particolare, lo stanziamento complessivo ammonta ad  € 66.353,00 da ripartirsi in tre annualità dal 2020 al 2022 e 

prevede, per il corrente anno,  uno stanziamento di € 28.437,00 da erogarsi secondo le finalità e le modalità contenute 

nel precitato DPCM; 

 a mezzo della predetta deliberazione si è stabilito di suddividere il sostegno assegnato in due fasi di cui la prima 

destinata  esclusivamente alle azioni di cui alla lettera A) comma 2 dell’articolo 4 del citato DPCM Aree interne, 

ovvero per contributi a fondo perduto per spese di gestione per un importo complessivo pari alla prima annualità del 

finanziamento; 

 la Giunta Comunale, per quanto sopra ed in ragione del dispositivo di deliberazione testé richiamato, ha inoltre 

provveduto a demandare al Responsabile del Settore ogni atto gestione gestionale e di competenza si renda comunque 

necessario ai fini di una tempestiva individuazione dei beneficiari tra le attività economiche svolte in ambito 

commerciale e artigianale (cfr: art. 1 DPCM 24 settembre 2020) ed ai fini dell’erogazione del contributo che trattasi 

per le azioni previste alla lettera a) , co. 2, art. 4 del citato DPCM 24 settembre 2020; 

 

RILEVATO CHE 

 lo stanziamento complessivo pari a € 66.353,00 è da ripartirsi in tre annualità dal 2020 al 2022 e prevede, per il 

corrente anno,  uno stanziamento di € 28.437,00 da erogarsi secondo le finalità e le modalità contenute nel precitato 

DPCM; 

 lo stanziamento relativo all’anno 2020 è pari ad euro 28.437,00; 

 il DPCM su indicato individua, all’art. 4, le azioni finanziabili mediante il fondo di cui sopra, chiarendo, tra l’altro, 

che “I comuni possono utilizzare il contributo di cui all'art. 2  per la realizzazione di azioni di sostegno economico 

in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere  l'impatto  dell’epidemia da COVID-19, come 

individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che: a) svolgano attività 

economiche  attraverso  un'unita'  operativa ubicata  nei  territori  dei  comuni,  ovvero   intraprendano   nuove 

attività economiche nei suddetti territori comunali;  b) sono  regolarmente  costituite  e  iscritte  al  registro  delle 

imprese;  c) non sono in stato di liquidazione o di  fallimento  e  non  sono soggette a procedure di  fallimento o di 

concordato preventivo.  

 le agevolazioni di cui sopra  sono  concesse  ai sensi  e  nei  limiti  del  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», del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  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» nel settore agricolo e del  regolamento  (UE) n.  

717/2014  della  Commissione,  del  27  giugno   2014,   relativo all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   

trattato   sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.  

 
Richiamata la Determina n. 440 del 19.12.2020 con la quale veniva approvato il bando di gara 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 sostenute per l’annualità 2020 per un massimale di stanziamento pari a € 28.437,00  e 
secondo requisiti e condizioni contenuti nell’allegato e coerenti con il DPCM Aree interne; 
 

Visto il decreto di nomina commissione esaminatrice delle richieste del 01.02.2021. 

RICHIAMATO: 

l' AVVISO del 19.12.2020 avente ad oggetto “AVVISO PUBBLICO A FAVORE DELLE MICRO E PICCOLE 

IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI UBICATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

FIAMIGNANO PERLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM A 

VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DELLE AREE INTERNE”. 

 
VISTO l’avviso di proroga che ha posticipato la scadenza per la presentazione delle domande al giorno 15/01/2021 

gennaio 2021; 

 
Richiamati il verbale n. 01 del 04.03.2021 dal quale risulta che sono state presentate entro i termini previsti dal bando 
n. 16 domande 
 
Richiamato il verbale  n. 02 del 11.05.2021 dal quale risultano ammissibili a seguito di controlli effettuati  n. 14 
domande e non ammissibili n. 02 domande; 
 
Richiamato il verbale n. 03 del 26.05.2021 con il quale si da atto di ammettere definitivamente a contributo n 14 
domande e viene assegnato ad ognuna il relativo CUP. 
 

Ritenuto dover procedere all’approvazione dei verbali di cui sopra: 

 

 

DETERMINA 

 

 

Di approvare: 
 
Il verbale n. 01 del 04.03.2021 dal quale risulta che sono state presentate entro i termini previsti dal bando n. 16 
domande; 
 
Il Verbale n. 02 del 11.05.2021 dal quale risultano ammissibili a seguito di controlli effettuati  n. 14 domande e non 
ammissibili n. 02 domande; 
 
Richiamato il verbale n. 03 del 26.05.2021 con il quale si da atto di ammettere definitivamente a contributo n 14 
domande e viene assegnato ad ognuna il relativo CUP. 
 
Di procedere alla pubblicazione del verbale n. 03 del 26.05.2021 sul sito del Comune di Fiamignano e nella sezione 
trasparenza del sito stesso. 
 
Di dare atto che il contributo totale assegnato risulta essere pari a € 28.437,00 già  imputato al cap 77/1 imp. 1234/20; 
 
Di trasmettere la presente al Responsabile Finanziario del Comune di Fiamignano. 
 
 

 

  
   



 

 

 
 

 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

            F.toGeom.  Meloncelli Luigi 

 
============================================================= 

 

INVIATA AL SERVIZIO CONTABILE IN DATA 27.05.2021 

 

============================================================= 

VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA 

PRESENTE DETERMINAZIONE AI SENSI DEL TESTO UNICO N° 267/2000 

 
FIAMIGNANO 27.05.2021________________________ 

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Ing. Carmine Rinaldi 
================================================================= 

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE 

 

Il sottoscritto Messo del Comune di Fiamignano, 
 

ATTESTA 

 

che la presente determinazione è stata affissa all’Albo pretorio on- line del 

Comune   dal 27.05.2021            al  11.06.2021                ; 

 

                                                                                             

                                                                                                  

 
 

 


