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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 9 DEL 11-02-2021
OGGETTO: Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali
nelle aree interne alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. approvazione schema
di Avviso, Nomina RUP ed indirizzi

L’anno  duemilaventuno, il giorno  undici del mese di febbraio, dalle ore 18:00, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita:

N. NOME E COGNOME QUALIFICA PARTECIPAZIONE
1. D'Amato Domenico Sindaco Presente
2. Di Iorio Vincenzo Vicesindaco Presente
3. Matera Adriano Assessore Presente

Presenti n.    3                 Assenti n.    0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
4, lettera a), del D. Lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale Dott.ssa Ilaria Ranaldi;

Il Sindaco, Dott. Domenico D'Amato, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

PARERE/VISTO DI REGOLARITA’ Regolarita' contabile ex art. 49 del Tuel così come modificato
dal D.L. n. 174/12
Il Responsabile del Servizio Finanziario



Favorevole
f.to Dott. Domenico D'Amato

PARERE/VISTO DI REGOLARITA’ Regolarità amministrativa
Il Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA
Favorevole
Dott.ssa Ilaria Ranaldi

Ufficio proponente: AREA AMMINISTRATIVA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i commi 65 ter, quater e quinquies dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017 e s.m.i. relativi
all’istituzione, alla ripartizione ed ai meccanismi di funzionamento del fondo di sostegno alle attività
economiche, artigianali e commerciali, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 di ripartizione,
termini e 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;

DATO ATTO che con il sopracitato decreto, viene assegnata a questo Ente per l’annualità 2020 la somma di
€ 26.006, 00 per l’annualità 2021 di € 17.338,00 per l’annualità 2022 € 17.338,00;

CONSIDERATO che questo Ente per la gestione e l’assegnazione del Fondo di cui all’oggetto dovrà
procdere alla redazione di apposito avviso pubblico per individuare 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;

VISTO lo schema di Avviso Pubblico, allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

RITENUTO di individuare il Responsabile Unico del Procedimento- RUP per tale attività nella persona del
Responsabile UTC Ing. Soldovieri Rosario

ACQUISITI i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal
Responsabile del Servizio Amministrativo e dal Responsabile del Servizio Finanziario, in base all’art. 49
TUEL;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PRENDERE ATTO del DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre
2020 di ripartizione, termini e 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 assegna peraltro a questo Ente per l’annualità 2020 la somma di € 26.006, 00 per
l’annualità 2021 di € 17.338,00 per l’annualità 2022 € 17.338,00;

DI APPROVARE lo schema di Avviso Pubblico, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e
sostanziale;



DI INDIVIDUARE il Responsabile Unico del Procedimento- RUP per tale attività nella persona del
Responsabile UTC Ing. Soldovieri Rosario

DI DARE MANDATO al Rup per il seguito di gestione;

DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000.



IL Segretario Comunale
                 f.to  Dott.ssa Ilaria Ranaldi

                         IL Sindaco
f.to  Dott. Domenico D'Amato

 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:-

Viene pubblicata all’albo pretorio informatico – (on line) sul sito web istituzionale di questo Comune,
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 32, comma 1, della legge n.
69/2009, per quindici giorni consecutivi, dal 19-02-2021

E’ copia conforme ad ogni uso amministrativo

Dalla Residenza  Municipale, 19-02-2021                              IL Segretario
Comunale

                                                                                       F.to Dott.ssa Ilaria Ranaldi


