COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 345 del 21-04-2022

ORIGINALE

DETERMINA AREA VIGILANZA-COMMERCIOPOLIZIA AMMINISTRATIVA
Nr. 30 DEL 21-04-2022

OGGETTO :DPCM del 30 settembre 2021 - Fondo di sostegno ai comuni marginali

per gli anni 2021-2023. Codice CUP: J22G22000000001. Indizione
della procedura finalizzata alla concessione di contributi per l'avvio
delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso ununità
operativa ubicata nel territorio del Comune di SantArcangelo, ovvero
per l'intrapresa di nuove attività economiche nel medesimo Comune,
con regolare costituzione ed iscrizione al registro delle imprese.
Approvazione dello schema di Avviso pubblico e di domanda.
Adozione provvedimenti conseguenti.
SERVIZIO FINANZIARIO
L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA-COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA
Premesso che con la proposta di determinazione n. 100 del 21/04/2022 è stato espresso parere favorevole dallo scrivente in
merito alla regolarità tecnica dell’atto ed è stato conseguito il parere favorevole per la regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa di cui alla citata proposta di determinazione, dal Responsabile dell’Area Economicofinanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Dato atto che con Decreto Sindacale n° 20 del 31.12.2021, gli era conferito l’incarico di Responsabile dell’Area Vigilanza,
commercio e polizia amministrativa;
Visti:
- l’art 1, comma 198, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio per l’anno 2021), che, nel
ridenominare il Fondo di cui all’articolo 1, comma 65 ter della legge n. 205/2017 in Fondo di sostegno ai Comuni
marginali, ha previsto l’incremento della relativa dotazione, pari a 90 milioni di euro (30 mln per ciascun anno dal
2021 al 2023, ex comma 65 sexies della medesima legge n. 205/2017), per ulteriori 90 milioni di euro, ripartiti in
ragione di 30 Mln per ciascuna delle annualità 2021-2022-2023;
- il DPCM del 30 settembre 2021, avente ad oggetto le modalità di ripartizione, termini e modalità di accesso e
rendicontazione dei contributi a valere su tale Fondo;

Dato atto che:
- detto fondo è finalizzato a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti
dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di
servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività' economiche, nel rispetto della complementarietà con la
strategia nazionale per le aree interne;
- lo stesso mobilita complessivamente 180 milioni euro assegnati a 1.187 comuni, selezionati per le loro condizioni
particolarmente svantaggiate, in quanto a forte rischio di spopolamento, con un Indice di vulnerabilità sociale e
materiale (IVSM) particolarmente elevato e con un basso livello di redditi della popolazione residente;
- a valere sul medesimo Fondo possono essere concessi contributi al fine di realizzare i seguenti interventi:
adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune da concedere in comodato d’uso
gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l’apertura di attività commerciali, artigianali o
professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;
b) concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità
operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero per l'intrapresa di nuove attività economiche nei suddetti
territori comunali, con regolare costituzione ed iscrizione al registro delle imprese;
c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni
delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad
abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario.
a)

-

l’Amministrazione Comunale di Sant'Arcangelo è beneficiaria del fondo comuni marginali di cui all’art. 1, comma
196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e che la quota di risorse attribuite all’Amministrazione è di € 170.052,36,
per gli anni 2021-2022-2023;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 15/04/2022, con la quale, tra le altre cose, è stato disposto l’utilizzo,
per l’annualità 2021, della quota di cui all’art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, spettante al Comune di
Sant’Arcangelo, all’intervento di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 2 del DPCM 30/09/2021, ammontante ad €
56.684,12, individuando lo scrivente quale unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, finalizzato all’assegnazione delle risorse in questione;
Considerato, pertanto, dover procedere all’espletamento della procedura finalizzata a quanto sopra;
Ritenuto di dover approvare l’avviso pubblico per la concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali,
artigianali e agricole attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune amministrato, ovvero per l'intrapresa di
nuove attività economiche nel medesimo, con regolare costituzione ed iscrizione al registro delle imprese, redatto secondo
gli indirizzi amministrativi forniti allo scrivente con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 15/04/2022, che
viene allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;;
Dato atto che sarà disposta la pubblicazione degli atti di cui al presente provvedimento in “Amministrazione Trasparente”
→ sottosezione “Bandi di gara e contratti” → sottosezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, in ossequio a quanto previsto dall'art. 8 del DPCM 30/09/2021 (I comuni
assegnatari
sono
tenuti
a
rendere
nota
la fonte
di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo
assegnato nel proprio sito internet,
nella sezione «Amministrazione trasparente», di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33) e
dalle Linee guida per l'attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16
gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 6 (I soggetti titolari di
progetti di investimento sono tenuti a pubblicare annualmente, in apposita sezione dei propri siti istituzionali, l'elenco
dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del
progetto
e
lo
stato
di
attuazione
finanziario
e
procedurale);

Visti:
•
•
•

l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
l’art 1, comma 198, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020;
il DPCM del 30 settembre 2021;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:
1. di prendere atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 15/04/2022;
2. di avviare la procedura finalizzata alla concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e
agricole attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Sant’Arcangelo, ovvero per l'intrapresa di
nuove attività economiche nel medesimo territorio comunale, con regolare costituzione ed iscrizione al registro delle
imprese;
3. di adottare, a tal fine, il relativo avviso pubblico, corredato di fac-simile di domanda, come allegato al presente atto sub.
"A";
4. di dare atto che:
• la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa occorrente è prevista sul capitolo di spesa 1145/6
del corrente Bilancio 2022-2024;
• l'Ufficio Finanziario può procedere alla prenotazione dell'impegno di spesa per la somma di € 56.684,12 sul
predetto capitolo di Bilancio;
5. di dare atto che la concessione dei contributi di cui al precedente punto 2) è finanziata dal Fondo di sostegno ai comuni
marginali anno 2021, giusto DPCM del 30 settembre 2021 per l’intero importo di € 56.684,12;
6. di disporre:
• la pubblicazione della presente determinazione all’Albo on line del Comune e nella sezione “Amministrazione
Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti” del sito istituzionale;
• la pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito istituzionale;

Il Responsabile dell’Area di vigilanza,
commercio e polizia amministrativa
Cap. Emilio PANARIELLO

COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Si certifica che il presente atto n°________________ è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line
dal__________________________ al______________________________ senza reclami ed opposizioni.
Sant’Arcangelo, lì_______________________
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Sig. Giovanni DI GENIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Filomena PANZARDI

