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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

Visto il decreto prot. 6025 del 01.09.2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile 

dell’area amministrativa; 
 

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 FARNESE 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. 162 del   16.12.2020 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 € 71.287,00 da ripartirsi in tre annualità dal 

2020 al 2022 e prevede, per l’anno 2020, uno stanziamento di € 30.551,40 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 Amministrativo 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 20200) 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 € 71.287,00 è da ripartirsi in tre annualità dal 2020 al 

2022 e prevede, per l’anno 2020,  uno stanziamento di € 30.551,40 da erogarsi secondo le finalità e le 

modalità contenute nel precitato DPCM; 



 

Vista la propria determina n. 784 del 23.12.2021 con la quale si approvava il bando pubblico per la 

concessione del contributo di cui trattasi e nel quale si stabilivano le modalità di presentazione della 

domanda, la documentazione da produrre, i requisiti da possedere e si assegnava il termine del 31 gennaio 

2021 per la presentazione; 
 

Vista la propria determina n. 231 del 18.03.2021 con la quale si data atto che: 

alla scadenza del termine assegnato risultavano presentate n. 39 richieste di contributo; 

l’esame della documentazione presentata ha comportato l’esclusione di n. 10 richieste in quanto non 

conformi al bando pubblicato e che dell’esclusione è stata data notizia agli interessati; 

che l’istruttoria delle domande è stata espletata dall’ufficio di segreteria; 
 

Considerato che la somma attribuita al Comune di Farnese per le finalità di cui trattasi è stata accreditata 

e che quindi sono disponibili le risorse per la liquidazione dei contributi agli aventi titolo; 
 

Dato atto che, in relazione all’adozione del presente atto,  il sottoscritto Responsabile del Settore  

Non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della legge 

241/1990, dell’art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento del Comune di FARNESE;  
 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del contributo  dando atto che per ogni pratica è stato 

assunto il CUP e che il Comune ha provveduto alla registrazione della misura di aiuto nel Registro 

Nazionale degli Aiuti di Stato;  
 

VISTO Il D.Lgs 267/2000; 

VISTO la L.  241/1990; 

VISTO il D.lgs. 118/2011 

 

VISTO lo Statuto Comunale 

DETERMINA 
 

Di liquidare ai ventinove aventi diritto il contributo richiesto con le seguenti domande pervenute al 

protocollo: 

 prot. 174 del 08.01.2021 – prot. 225 del 12.01.2021 – prot. 226 del 12.01.2021 – prot. 234 del 

12.01.2021 – prot. 289 del 14.01.2021 – prot 294 del 14.01.2021 – prot. 309 del 15.01.2021 – prot. 

379 del 19.01.2021 – prot. 378 del 19.01.2021 – prot. 383 del 19.01.2021 – prot. 439 del 21.01.2021 – 

prot. 440 del 21.01.2021 – prot. 457 del 21.01.2021 – prot. 466 del 21.01.2021 – prot. 528 del 

23.01.2021 – prot. 538 del 25.01.2021 – prot. 560 del 26.01.2021 – prot. 562 del 26.01.2021 – prot. 

572 del 26.01.2021 – prot. 571 del 26.01.2021 – prot. 573 del 26.01.2021 – prot. 574 del 26.01.2021 – 

prot. 584 del 27.01.2021 prot. 630 del 28.01.2021 – prot. 631 del 28.01.2021 – prot. 646 del 

29.01.2021 – prot. 652 del 29.01.2021  - prot. 658 del 29.01.2021 – prot. 672 del 29.01.2021 

secondo lo schema predisposto in atti e trasmesso all’ufficio finanziario per l’emissione dei mandati di 

pagamento; 
 

Di imputare la somma complessiva di € 30.551,40 al capitolo 10520503 del bilancio 2021 a carico dei 

singoli impegni assunti;  
 

 Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione 

Trasparente unitamente alla lista dei beneficiari;  

 
 

     

Il Responsabile del Servizio 

F.to Biagini Antonio 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
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