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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 -111/\ ANNUALITA' ANNO 
2022- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 

Il 2 GNNAIO 2023, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morron e d el Sannio , 

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

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibe ra di Giunta Municipale n. 57 de l 21 lug lio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile dei servizi comuna li ai sensi de ll 'art. so, co.1o de l D.lgs.267/2000-
Conferirri e nto posizione organizzativa . 



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 - 11 1/\ 

ANNUALITA' ANNO 2022- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
VISTI i commi 65-t er, 65-quater e 65-quinquies dell' articolo l della legge 27 dicembre 2017, n.205, così come modificati dal comma 
313 dell 'articolo l della legge 27 dicembre 2019, n. l 60 e dall 'arti colo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che 

t estualmente recitano: 
"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 
in terne con Decreto del Presidente del Consiglio dei m inistri, su proposta dal M inistro per il Sud e la coesione territoriale, che ne 
stabilisce term ini e modalità di accesso e rendicontazione; 
65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente r iduzione del Fondo per lo sviluppo e la 

coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo l , 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 f ine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di f ar fronte alle maggiori necessità di sostegno del 
settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell 'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivant i dal presente comma 

si provvede mediante corrisponcf.ente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui 
all'articolo l , comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147"; 

VISTE 
la delibera CI PE n. 8 del2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, 

nel quale, t ra l'a ltro, sono defi niti gli ambiti t errit oriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree 
interne, volta a perseguire un' inversione di t endenza demografica, migliorare la manutenzione del t erritorio ed assicura re 
un maggiore livello di benessere e inclusione socia le dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi 
essenziali, att raverso il migliore util izzo e la valorizzazione del capit ale territ oriale; 

la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale, si è preso atto, t ra l' altro, degli esiti del complessivo procedimento di 
selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibi li a legislazione vigente, su proposta delle 
singole Regioni interessate; 

RICHIAMATO il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 24 set tembre 2020 «Ripartizione, termini, modalità di accesso e 

rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artig ianali 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 l della legge 27 dicembre 2017, n. 205 applicando criteri di distribuzione delle risorse in grado di int ercettare, in 
coerenza con i criteri che fondano la St rategia, le necessità di sostegno del le rea ltà imprenditorial i maggiormente necessit anti di 
supporto in base a pa rametri demografi ci e di perifericità (intesa quale lontananza dai servizi essenziali, conformemente 

all'Accordo di Pa rtenariato), e ripartendo perta nto il Fondo ivi previsto t ra i Comuni present i nelle aree interne identif icati, 
all' interno dell 'Accordo di Partenariato, quali comuni " intermedi", "periferi ci" e " ult raperiferi ci" laddove presentino una 
popolazione non superi ore a 3000 abitanti, e Comuni "periferici" e "ultra-periferici" laddove presentino una popolazione non 
superiore a 5000 abitant i; 

DATO ATIO che il Decreto già menzionato individua all 'art. 2, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, le modalità di ripartizione, 
i t erm ini, 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-t er e 65-quinquies de ll~art . l della legge -
27 dicembre 2017, 205, così come previsto dal comma 313 dell'art. l del la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dal l'art. 243 del 
decreto-legge n. 34 dell9 maggio 2020; 

PRESO ATTO che il Comune di Morrone del Sannio è risu ltat? beneficiario dei fondi previsti nel DPCM 24 settembre 
2020 per un importo complessivo pari a euro 44.996,00 da ripartire in tre annualità dal 2020 al 2022 e prevede, per 
l'anno2022, uno stanzia mento di euro 12.856,00 da erogare secondo le finalità e le modalità contenute nel precitato 
DPCM; 

DATO ATTO che la finalità che si intende perseguire, con i fo ndi assegnati a quest o ente, è vo lta sia ad assicurare un 

sostent amento ai soggetti colpiti da ll'emergenza epidemio logica Covid-19 e sia a favorire gli investimenti ne lle aree 
interne per gli operato ri esercent i attività di piccola e micro impresa; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del l4.05.2021 con la quale veniva disposto l'atto di ind irizzo 

per la concessione dei contributi per il rilancio e svi luppo de lle attività economiche esistenti ne ll'ambito de l territorio 



comunale di Morrone del Sannio relativo agli anni 2020/2021/2022 stanziati con DPCM 24 settembre 2020 e la nomina 

del RUP; 

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile Tecnico Amministrativo n.69 del 02/09/2022 veniva approvato lo 
schema di avviso pubblico e la modulistica per la richiesta di contributo, per la terza annual ità, di euro 12.856,00, 

DATO ATIO che il Comune di Morrone del Sannio intende utilizzare i contributi assegnati per la terza annualità, 

ovvero € 12.856,00, per contributi in conto capitale di cui all'art.S dell'avviso pubblico 

DATO ATIO che entro il28/09/2022, termine ultimo per la presentazione delle istanze, sono pervenute al protocollo 

comunale n. 6 domande di contributi; 

ATIESO che a seguito di istruttoria 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.6 domande ricevibili, rispondenti ai criteri e requisiti stabiliti dal bando di cui all'art. 8 dell'Avviso; 

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

predisposta la graduatoria delle i~tanze ammesse: 

- n.6 domande ammissibili, rispondenti ai criteri e requ isiti stabiliti da l bando di cui all ' art. 8 dell'Avviso; 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 116 del 06/12/2022 con la quale è stata approvata la graduatoria 

definitiva dei beneficiari ammessi al contributo; 

DATO ATIO che ai soggetti ammessi al beneficio è stata richiesta l' accettazione del contributo e che tutti i beneficiari 

hanno accettato il contributo e che entro il termine di affissione della graduatoria definitiva all'Albo pretorio non sono 

pervenuti ricorsi; 

TENUTO CONTO che per i soggetti beneficiari è stata effettuata l' interrogazione al Registro Nazionale degli aiuti di 
Stato (RNA) istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 
2020 n. 34 e richiesto il Codice Unico di Progetto- CUP come di seguito riportato: 

TITOLARE/LEGALE ~- IMPORTO 
CODICE UNIVOCO 

N. RAPPRESENTANTE TIPOLOGIA CONTRIBUTO NUmero e data protocollo CONTRIBUTO 
PROGETIO (CUP) 

COR 

l COGNOME E NOME CONCESSO 

l C. G. Spese di investimento 2390 20/ 09/2022 1.227,04 G92122000070001 10132550 

2 A. G. Spese di investimento 2406 22/09/2022 2.500,00 G92122000080001 10132613 

3 N.A. Spese di invest imento 2452 28/09/2022 848,04 G92E22000490001 10132753 

4 M.M. Spese di invest imento 2453 28/09/2022 5.142,81 G92122000090001 10132766 

5 M .A. Spese di invest imento 2454 28/09/2022 1.390,57 G92E22000500001 - - - - 10132780 

6 P.A.M .R. Spese di invest imento 2457 28/09/ 2022 1.747,54 G92E22000510001 10132786 

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione dei contributi ai beneficiari; 

DATO AnO della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e 
del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il 
Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi 
situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2022/2024 approvato con de/ibera consiliare n r. 13/ 2022; 
y' 



lo Statuto Comunale; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, " Testo uni o delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" 

DETERMINA 

di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del present e; 

di liquidare il contributo a fondo perduto per spese di investimento alle imprese ammesse a finanziamento, 
approvato con propria Determinazione n. 116 del 06/12/2022, per l' importo totale di euro 12.856,00; 

di dare atto che per ogni singola impresa beneficiaria è stato attivato il Codice Unico di Progetto CUP, è stata 

effettuata la verifica della rego larità contributiva e l'interrogazione al Registro RNA; 

di dare atto che il cont ributo per spese di investimento concesso verrà liquidato ai beneficiari tramite bonifico 
bancario su conto corrente dedicato indicato in sede di presentazione della domanda di contributo; 

di provvedere alla trasmissione della graduatoria definitiva al responsabile del servizio finanzia rio per la 
liquidazione del contributo a favore dei soggetti assegnatar i secondo l'imputazione di spesa; 

di dare atto che il contributo complessivamente erogato ammonta ad euro 12.856,00 e trova 
capitolo di bi lancio corrente n. 3060 14.01.2.203, gestione residui; 

copertura al 

di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata da apposito contributo concesso con il DPCM 

24/09/2020; 
di trasmettere copia della .presente determinazione al Responsabi le dell'Area Economico Finanziaria, per gli 
adempimenti di sua competenza. 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comuna le 

x Uffic io di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblic ità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
a ll ' Albo Pretorio e sul sito istituzionale de ll 'Ente www .morronedelsann io.eu , da oggi e per 15 
g iorni consecutiv i 
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 15 1 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 
a ll ' art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecut iva 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, s1 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. 

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

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l' impegno contabile è stato registrato. 

Morrone del Sam1io, lì 

IL RESPONSABILE DE 
Marilena LAPE 

La presente determinazione ai fini della p ubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata all 'Albo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale del! 'Ente www. morronedf•lsannio.eu , per l 5 g iorni consecutivi 

ctal ..... ? .. G.~N! .?.Q~~ ········· al .. .t.7..GEJ.f .. 2023 .. 
COMUNALE 


