
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

Cod. F.81000790709 
P.IVA 00066280702 

lwww. morronedelsannio.e~ 

DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 
Generale 

Numero Registro 
Settoriale 

OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E 
COMMERCIALI, DEl COMUNI DELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 e DPCM 
24 SETTEMBRE 2020 -2" ANNUALITA' ANNO 2021- APPROVAZIONE GRADUATORIA 
DEFINITIVA 

Il 14 LUGLIO 2022, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO Michele, 
Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di Morrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTIOBRE 2021, di nomina del Responsabile dei 
servizi comunali ai sensi dell'art. so, co.10 del D.lgs.267/2ooo-Conferimento posizione 
organizzativa. 



OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DEI 
COMUNI DELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 e DPCM 24 SETTEMBRE 2020 -2A 
ANNUALITA' ANNO 2021- APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

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 'art icolo 1 della 

legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 de l decreto-legge n. 34 del19 maggio 2020, che testualmente recitano: 

"65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartiment o per le politiche di coesione della Presidenza del Consig lio 

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 t erritoriale,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 6o milioni per l'anno 

2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al f ine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle 

maggiori necessità disostegno del settore art ig ianale 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"; 

VISTE 

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 pe rseguire un'inversione di tendenza 

demografica, miglio rare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, 

caratterizzate dalla lontananza dai servizi e ssenziali, attraverso il migliore utilizzo e lavalorizzazione del capitale territoriale; 

la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale, si è preso at to, t ra l'altro, degli esit i del complessivo procedimento di se lezione delle aree interne, 

t ra le quali ripartire i fi nanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate; 

RICHIAMATO il Decreto del presidente de l Consig lio dei Minist ri 24 settembre 2020 «Ripartizione, t ermini, 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 a i citati commi 65 ter e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 applicando crit eri 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 pe rifericità (intesa quale lontananza dai se rvizi essenzia li, conformemente 

all'Accordo di Partenariato), e ripartendo pertanto il Fondo ivi previstotra i Comuni presenti nelle aree inte rne identificati, all'interno dell'Accordo di 

Partena riato, quali comuni " inte rmedi", " periferici" e " ultra-perife rici" laddove prese ntino una popolazio ne no n supe riore a 3000 abitanti, e Comuni 

" pe riferici" e " ultra-perife rici" laddove presentino una popolazione non superiore a 5000 abitanti; 

DATO ATIO che il Decreto già me nzionato individua all'art. 2, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, le modalità di ripartizione, i termini, le modalità di 

accesso edi rendicontazione dei contributi ai Comuni, a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle 

aree interne di cui aicommi 65-ter e 65-quinquies dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così 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; 

PRESO AlTO che il Comune d i Morrone del Sannio è beneficiario dei fond i previsti nel DPCM 24 settembre 2020 per un 

importo complessivo pari a euro 44·996,oo da ripartire in tre annualità dal 2020 al 2022 e prevede, per l'anno 20211 uno 

stanziamento di euro 12.856,oo da erogare secondo le finalità e le modalità contenute nel precitato DPCM; 

DATO AlTO che la finalità che si intende perseguire, con i fondi assegnati a questo ente, è volta sia ad assicurare un 

sostentamento ai soggetti colpiti dall'emergenza epide miologica Covid-19, riconoscendo un contributo a fondo perduto a 

sostegno delle spese di gestione sostenute nell'annualità 2020 e s ia favorire gli investimenti, riconoscendo anche un 

contributo a fondo perduto quale azione a sost egnodeg li investime nti, per tutti g li ope ratori esercenti attività di piccola e 

micro impresa; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del1 4.05.2021 con la quale veniva d isposto l'atto di indirizzo per la concessione 

dei contributi per il rilancio e sviluppo delle attività economiche esistenti nell'ambito del territorio comunale di Morrone del 

Sannio relativo agli anni 2020/2021/2022 stanziati con DPCM 24 settembre 2020 e la nomina del RUP; e si individuava nel Gal 

Molise Verso il 2000 seri- cui questo Comune è socio, la Società che doveva effettuare il supporto necessario per tutta l'attività 

tesa alla concessione dei contributi stessi; 

VISTA la Determinazione del Responsabile Tecnico Amministrativo n.1 4 dei 11/02/2022 con la quale veniva approvato lo schema 

di avviso pubblico ed i criteri per l'assegnazione dei contributi, per la seconda annualità, di e uro 12.856,oo, nel seguente modo: 

- pe r euro 7.856,oo de lla quota della seconda annualità, quale contribut o a fondo pe rd uto per spese di gestione lette ra a), 

co .2, de ll'artA del citato DPCM 24 sett e mbre 2020, assegnat i in relazione alle spese di gestione documentate, al netto di iva, 

sost enut e nell'anno 2021, ne lla misura massima di e uro 1.5oo,oo; 

- per euro s.ooo,oo della quota della seconda annualità, quale contributo a fondo perduto per investimenti lettera b), co.2, 

dell'art. 4 del cit ato DPCM 24 settembre 2020 assegnati sulla base di spese d i investimento documentate, al netto di iva, per 



l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature vaie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche 

necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti, nella misura massima 

di euro 2.ooo,oo; 

DATO ATTO che entro il15!03/2022, termine ultimo per la presentazione delle istanze, sono pervenute al protocollo comunale 

n. 6 domande di contributi; 

ATTESO che a seguito di istruttoria, fatta dal Gal Molise Verso il 2000 seri e trasmessa a questo Ente con nota 

in data 13.07.2022 e acclarata al protocollo comunale in pari data al nr. 1757, di ricevibilità delle domande

verifica della regolarità formale e rispondenza delle stesse ai criteri e requisiti stabiliti dal bando- è stata predisposta 

la graduatoria delle istanze ricevibili: 

- n.S domande ricevibili, rispondenti ai criteri e requisiti stabiliti dal bando per la tipologia "contributi a fondo 

perduto per spese di gestione", di cui all'art. 5 a. dell'Avviso; 

- n.3 domande ricevi bili, rispondenti ai criteri e requisiti stabiliti dal bando per la tipologia "contributi a fondo 

perduto per spese di investimento", di cui all'art. 5 b. dell'Avviso; 

ATTESO che a seguito di istruttoria di ammissibilità delle domande -verifica della documentazione allegata - è stata 

predisposta la graduatoria delle istanze ammesse: 

- n.5 domande ricevi bili, rispondenti ai criteri e requisiti stabiliti dal bando per la tipologia "contributi a fondo 

perduto per spese di gestione", di cui all'art. 5 a. dell'Avviso; 

- n.3 domande ricevibili, rispondenti ai criteri e requisiti stabiliti dal bando per la tipologia "contributi a fondo 

perduto per spese di investimento", di cui all'art. 5 b. dell'Avviso; 

RITENUTO di procedere alla pubblicazione delle graduatorie definitive, all'albo pretorio comunale e sul sito web 

istituzionale, come da allegati A e B, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, con omissione dei 

dati sensibili; 

DATO ATTO dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il 

provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e del 

Piano triennale della prevenzione della corruzione, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità 

relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2021/2023 approvato con delibera consiliare n r. 7 de/31.05.2021; 

lo Statuto Comunale; 
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" 

DETERMINA 

1. di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di aver provveduto alla determinazione del contributo a fondo perduto per ciascuna impresa beneficiaria, nel rispetto dei 

requisiti di cui all'artA dell'avviso pubblico, sulla base delle spese di gestione documentate trasmesse e della attestazione 
di riduzione di fatturato, fino all'esaurimento delle risorse disponibili per l'annualità 2021 come da avviso pubblico; 

3· di approvare la graduatoria definitiva, cosi come predisposta dal Gal Molise Verso il 2000 seri, finalizzata all'erogazione 
di contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali, come 
da allegati A e B, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, contenente l'elenco delle domande 
pervenute da parte delle imprese richiedenti e del relativo esito di ammissione al contributo; 

4· di provvedere alla notifica del contributo al beneficiario ; 
5· di stabilire, pena la decadenza dai benefici, che il beneficiario deve confermare la volontà di accettare il contributo. A 

ciascun intervento verrà assegnato un Codice unico di progetto (CU P) che sarà comunicat o al beneficiario e la liquidazione 
del cont ributo sarà effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito suii'IBAN dichiarato in domanda dal beneficiario; 

6. di imputare la somma di euro 12.586,00 sul capitolo di bilancio corrente n.3o6o 14.01.2.203, gestione residui; 
7. di provvedere successivamente alla accettazione del contributo da parte dei beneficiari alla trasmissione della graduatoria 

definitiva al servizio finanziario per la liquidazione e pagamento dei contributi; 
8. di provvedere alla pubblicazione delle graduatorie definitive, con omissioni dei dati sensibili, all'albo pretorio e sul sito 

comunale; 



ALLEGATO A 

Elenco domande pervenute 

Contributi a fondo perduto in favore delle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di Morrone de'l Sannio -

2/\ Annualità -Anno 2021 

TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE SPESE DI SPESE PER l N. 
COGNOME E NOME ', GESTIONE INVESTIMENTO 

Numero e data protoc~llo 

~' 
1 A. G. - x 562 03/~3/2022 
2 P. A.M.R. x - 615 07/~3/2022 
3 M. M. x - 628 09/~3/2022 
4 N. A. - x 651 11/Gl3/2022 
5 L. A. x 663 14/Ò3/2022 
6 c. c. x 666 14/~3/2022 
7 A. G. x - 678 15/Q3/2022 
8 M. A. - x 686 15/Q3/2022 

-----



ALLEGATO B 

Elenco domande ammissibili a contributo 

Contributi a fondo perduto in favore delle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di Morrone del Sannio 
2A Annualità -Anno 2021 

CODICE 
IMPORTO 

N. SOGGETIO BENEFICIARIO TIPOLOGIA CONTRIBUTO ATIIVITA' AMMISSIBILE CONTRIBUTO 
IMPORTO CONTRIBUTO 

A TECO CONCEDI BILE 
AMMISSIBILE 

l A.G. Spese di investimento commerciale 56.30.00 SI 1.764,60 1.600,65 

2 P.A.M.R. Spese di gestione artigianale 10.71.10 SI 2.826,88 1.500,00 

3 M.M. Spese di gestione commerciale 47.73.10 Si 1.385,80 1.385,80 
4 N.A. Spese di investimento artigianale 43.39.01 SI 2.223,35 2.000,00 

5 LA. Spese di gestione artigianale 41.20.00 SI 1.975,38 1.500,00 

6 c.c. Spese di gestione artigianale 16.23.20 SI 914,82 914,82 

7 A.G. Spese di gestione commerciale 56.30.00 SI 4.772,90 1.500,00 

8 M .A. Spese di investimento artigianale 31.09.10 SI 848,50 848,50 

11.249,77 

Ripartizione 
IMPORTO 

CONTRIBUTO 
eccedenza 

CONCESSO 

1.600,65 

460,96 1.960,96 

1.385,80 

223,35 2.223,35 

460,96 1.960,96 

914,82 

460,96 1.960,96 

848,50 

1.606,23 12.856,00 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu, da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

x Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 

x Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui ali' art. 
183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e diverrà 
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del Decreto 
Legislativo 267/2000. 

A norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il dott. 
Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n.ro 0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo emittente 
oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR, o 
Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dalla legge. (Legge 
1034/1971, D.P.R. 1199/1971 e Decreto Legs, 104/2010 ). 

DEL SERVIZIO 
OTO 

In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

La copertura finanziaria della spesa, 

Morrone del Sannio, 14.07.2022 l;! 

0\\\ 
UBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata ali 'Albo Pretorio del Comune e sul 
sito istituzionale del/ 'Ente www. morronedelsannio.eu , per 15 giorni consecutivi 

14 LUG. 2022 2 9 lUG. 2022 dal ................................. al .......................... . 
O COMUNALE 


