
 
Comune di Carpineti 

 

_______________________________________________________ 

Comune di Carpineti  

P.zza Matilde di Canossa, 1- 42033 Carpineti (RE) 

Tel. 0522 615001 – Fax. 0522 718014  

PEC: comune.carpineti@legalmail.it  

 

Determina n. 10 del 09/02/2022 

 

SETTORE PIANIFICAZIONE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO 

 

Responsabile del Procedimento: Fabio Ruffini 

 

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 09/02/2022 

 

 

OGGETTO: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO 

ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI COMUNI 

DELLE AREE INTERNE DI CUI AL D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020  

APPROVAZIONE DELL'ELENCO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI CON IL 

RELATIVO CONTRIBU 

 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 

 
RICHIAMATI: 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 09 giugno 2021 avente per oggetto: “Approvazione 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021 e piano della performance”; 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27 gennaio 2022 avente per oggetto: 

“Approvazione bilancio di previsione 2022-2024, nota integrativa al bilancio e nota di 
aggiornamento del DUP 2022-2024”; 

- il Decreto del Sindaco n. 7 del 31 Dicembre 2020 con il quale il sottoscritto Fabio Ruffini è stato 
individuato quale Responsabile del Settore Pianificazione Assetto ed Uso del Territorio; 

 

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 
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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 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 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 che, tra l’altro, assegna al Comune di Carpineti, rientrante 
all’interno della classificazione dei c.d. “comuni delle aree interne”, come risulta dagli allegati 1 e 2 
del citato DPCM, le seguenti risorse: 
- €. 62.720,00 per l’anno 2020;  
- €. 41.814,00 per l’anno 2021;  
- €. 41.814,00 per l’anno 2022;  
per un totale complessivo di € 146.348,00; 
 

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell’Accordo di Partenariato tra 
Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l’altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di 
azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un’inversione 
di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello 
di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai 
servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;  

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 10/02/2021 ad oggetto: “Contributi a 
fondo perduto di cui al fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali del 
D.P.C.M. 24 settembre 2020 – Approvazione avviso pubblico”; 

 

PRESO ATTO che, per l’anno 2020, il contributo complessivo già erogato dallo Stato al Comune di 
Carpineti ammonta a complessivi €. 62.720,46 anziché a €. 62.720,00; 

 

VISTA la determinazione n.15 del 01/12/2021 ad oggetto “Assunzione impegno di spesa per la 
concessione dei contributi a fondo perduto di cui al fondo di sostegno alle attività economiche 
artigianali e commerciali del D.P.C.M. 24 settembre 2020”; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2022 ad oggetto “Contributi a 
fondo perduto di cui al fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali del 
D.P.C.M. 24 settembre 2020 annualità 2020 rideterminazione plafond massimi”; 
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DATO ATTO che, a seguito dell’istruttoria esperita, si è rilevato che sono pervenute 
complessivamente n. 54 domande, di cui una dopo la scadenza dei termini, e che risultano in 
possesso dei requisiti richiesti e possono pertanto beneficiare del contributo n. 47 istanze;  
 

PRESO ATTO delle verifiche effettuate sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato, in particolare per 
quanto riguarda eventuali aiuti de minimis precedentemente percepiti e verificata l’assenza degli 
stessi dalle liste Deggendorf; 
 

RITENUTO pertanto necessario provvedere, con il presente atto, come previsto dall’art. 9 dell’avviso 
pubblico approvato Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 10/02/2021, ad approvare: 

- l’elenco delle istanze ammissibili con il relativo contributo concesso (allegato 1);  

- l’elenco delle istanze irricevibili/inammissibili (allegato 2); 
 

VERIFICATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento e la compatibilità monetaria 
ancorché la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di cassa e con le regole di 
finanza pubblica del programma dei pagamenti, ai sensi dell’art. 147 bis e dell’art. 183 comma 8 del 
D.lgs n. 267/2000, espresse con la sottoscrizione dell’atto stesso; 
 

DATO ATTO che in capo al Responsabile del procedimento non sussiste alcun conflitto di interessi, 
così come disciplinato dalla legge n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e che non sussistono altresì le cause di 
inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni previste dal 
D.Lgs.n.39/2013; 
 

VISTI: 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di contabilità comunale; 

- il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. in particolare gli artt. 184, 107 e s.m.i.; 

 

RITENUTO necessario provvedere in merito; 
 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. DI APPROVARE l’elenco delle istanze ammissibili con il relativo contributo concesso (allegato 
1) e l’elenco delle istanze irricevibili/inammissibili (allegato 2); 

 

3. DI DARE ATTO che la somma complessiva dei contributi assegnati ammonta a complessi € 
62.720,46, pari al fondo di sostegno attribuito al Comune di Carpineti con il D.P.C.M. 24 
settembre 2020 - annualità 2020; 
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4. DI DARE ATTO che il contributo concesso sarà liquidato mediante accredito sull’IBAN del conto 
corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda; 

 

5. DI DARE ATTO che in capo al Responsabile del procedimento non sussiste alcun conflitto di 
interessi, così come disciplinato dalla legge n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e che non 
sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni previste dal D.Lgs.n.39/2013; 

 

6. DI ESPRIMERE, con la sottoscrizione del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147bis 
del D.lgs. 267/2000; 

 

7. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line per quindici giorni 
consecutivi, ai fini della generale conoscenza, e di adempiere agli obblighi di pubblicazione e/o 
aggiornamento di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 26, nel rispetto della normativa sulla privacy. 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 Fabio Ruffini 
 

Atto sottoscritto con firma digitale 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Fabio Ruffini in data 09/02/2022


