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DETERMINAZIONI
  N.      72         DEL    21-06-2021 N.        100                 DEL 21-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DI CUI AL BANDO
"EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E
COMMERCIALI"ANNO 2020 -

L’anno  duemilaventuno il giorno  ventuno del mese di giugno

IL RESPONSABILE DI AREA

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;

VISTI gli artt. 183 e 192 del T.U. n. 267/2000;

VISTI, in particolare, 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.

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta n. 09 del 11.02.2021 del Comune di Petina, con la
quale sono stati dati gli indirizzi al Responsabile dell’Area Tecnica per avviare  le procedure
finalizzate all’emissione degli atti tesi ad individuare i possibili beneficiari delle misure e
l’erogazione del finanziamento per le iniziative a sostegno delle attività economiche, commerciali
ed artigianali del Petina, con la quale è stato nominato il RUP e approvato l’avviso pubblico – PER
I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI OPERANTI NEL COMUNE DI PETINA;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000,
n° 267 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006,
n° 163 e s.m.i;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

ATTESO che, a seguito dell’istruttoria eseguita risultano beneficiari del contributo i seguenti
soggetti:

Graduatoria provvisoria dei beneficiari:



DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.-

Di prendere atto del Verbale di esame delle domande ;-

Di provvedere, per le motivazioni espresse in narrativa, all’approvazione della graduatoria-

provvisoria completa dei richiedenti il CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL
COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI di cui al Bando approvato con deliberazione n. 09 del
11.02.2021:

Allegato A – Graduatoria provvisoria per contributo;�

Di assegnare, come indicato nelle tabelle sopra-riportate, gli importi dovuti ai sensi dell’art.-

6 del suddetto bando, e che tale assegnazione è condizionata alla presentazione della
comunicazione di accettazione del contributo concesso.

Relativamente alle domande presentate per l’investimento e ammesse con riserva, saranno-

richieste integrazioni da presentare nel termine perentorio di giorni 30 dalla ricezione della
comunicazione;

Trasmettere copia della presente determinazione, unitamente alla documentazione-

giustificativa ed i riferimenti contabili al Responsabile del servizio finanziario per i controlli e

01874090655 29/03/2021

03848320655 25/03/2021 1401AMMESSO CON RISERVA

1446AMMESSO

02911280655 22/03/2021 1329AMMESSO

PROT ESITO ISTRUTTORIA

02680550650 22/03/2021 1320AMMESSO

04699980654 29/03/2021

02727120657 22/03/2021 1299AMMESSO CON RISERVA

1433AMMESSO CON RISERVA

00739760650 15/03/2021 1223AMMESSO CON RISERVA

p.iva DATA

00779020650 11/03/2021 1165AMMESSO CON RISERVA

03043890650 29/03/2021 1429AMMESSO CON RISERVA



riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per i successivi adempimenti di competenza.

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete-

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

di pubblicare ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente-

determinazione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

di trasmettere, altresì, copia della presente determinazione al segretario comunale nella-

qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, alla cui verifica di regolarità
l’intera;

PARERE Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa,previsto dal comma 1, art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, articolo
inserito dall’art. 3,co.1, lett.d) D.L.10 ottobre 2012 n.174, convertito con modificazioni,
dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213

Data, 21-06-2021

Il Responsabile del Servizio
 F.to  Rosario Soldovieri

VISTO 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

Data, 21-06-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 F.to Dott. Domenico D'Amato

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line sul sito
istituzionale dell’Ente www.comunedipetina.it per 15 giorni consecutivi  dalla data
odierna ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 69/09 ed ss.mm.ii.

http://www.comunedipetina.it/


Petina, lì   21-06-2021

Il Messo Comunale
F.to sig. Zito Pietrangelo


