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SETTORE PIANIFICAZIONE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

Responsabile del Procedimento: Alex Lambruschi

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 30/01/2023

OGGETTO
:

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO DI SOSTEGNO ALLE
ATTIVITÀ  ECONOMICHE  ARTIGIANALI  E  COMMERCIALI  DEL  DPCM
24/09/2020 -  ANNUALITÀ 2021  PROROGA TERMINE DI PRESENTAZIONE
DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO

IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATO il  Decreto  del  Sindaco  n.  1  del  01  maggio  2022 con  il  quale  il  sottoscritto  Ing.  Alex
Lambruschi  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 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
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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.  88 del  21.11.2022  ad oggetto:  “Approvazione
schema di bando/avviso pubblico per l'erogazione di contributi a fondo perduto di cui al fondo di sostegno
alle attività economiche artigianali e commerciali del DPCM 24/09/2020 - annualità 2021”, relativamente
alla quota di contributo pari ad €. 41.814,00;

DATO ATTO che con Determinazione n. 193 del 30.12.2022 ad oggetto: “Contributi a fondo perduto di cui
al fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali del DPCM 24/09/2020 - annualità
2021 pubblicazione bando/avviso pubblico e impegno dei fondi” si è disposta la pubblicazione all’avviso
pubblico per l’assegnazione contributi e stabilito nello  01.02.2023 il termine ultimo per la presentazione
delle istanze di contributo (Allegato A del bando/avviso pubblico);

RILEVATO CHE sebbene il termine ultimo per la presentazione delle istanze si prossimo alla scadenza si
assiste  ad  un  fervente  interesse  da  parte  delle  attività  del  territorio  manifestato  mediante  molteplici
richieste di informazione e chiarimento nei confronti dell’ufficio;

RITENUTO pertanto di favorire un maggior numero di candidature al contributo in oggetto e pertanto di
prorogare il termine per la presentazione delle istanze sino alle ore 12.00 del 27.02.2023;

DATO ATTO che si provvederà al pagamento di tale somma previa assegnazione dei singoli contributi da
approvare con atto successivo, e previo corresponsione dei contributi di cui al DPCM 24/09/2020 da parte
dell’Amministrazione Centrale;

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  PROROGARE  il  termine  ultimo  di  presentazione  delle  istanze  di  contributo  (Allegato  A  del
bando/avviso  pubblico)  a  valere  sul  fondo  di  sostegno  alle  attività  economiche  artigianali  e
commerciali del DPCM 24/09/2020 - annualità 2021 di cui alla la Deliberazione di Giunta Comunale n.
88 del 21.11.2022, sino alle ore 12.00 del 27.02.2023;

3. DI PUBBLICARE l’avvenuta proroga all’albo pretorio e sul sito web del Comune di Carpineti;
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4. DI DARE ATTO che il  succitato di €. 41.814,00 trova copertura con i  finanziamenti del fondo di

sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali del DPCM 24/09/2020 - annualità 2021,
impegno  di  spesa  n.  515/2022  a  valersi  sul  capitolo  n.  2191  “Contributi  per  Sostegno  Attività
Economiche Artigianali e Commerciali da Covid 19”;

5. DI DARE ATTO che si provvederà al pagamento la somma di cui sopra previa assegnazione dei
singoli contributi da approvare con atto successivo, e previo corresponsione dei contributi di cui al
DPCM 24/09/2020 da parte dell’Amministrazione Centrale;

6. 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;

7. 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.

8. 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
 Alex Lambruschi

Atto sottoscritto con firma digitale

Determina n. 4 del 30/01/2023


