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OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E 
COMMERCIALI, DEl COMUNI DELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.16o e DPCM 
24 SETTEMBRE 2020 -2/\ ANNUALITA' ANNO 2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 

Il 25 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 OTTOBRE 2021, di nomina del Responsabile dei 
servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.1o del D.lgs.267/2ooo-Conferimento posizione 
organizzativa. 



OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, 

COMUNI DELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.16o 
ANNUALITA' ANNO 2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 

ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DEl 
e DPCM 24 SETTEMBRE 2020 -2" 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-q uinquies 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 testualme nte 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 istit uito 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 da l 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-terè 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 disostegno del sett o re artigianale e commerciale conseguent i al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Ag li oneri derivant i da l 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 de l 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato t ra Italia e Unione Europea 2014-2020, ne l q ua le, 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 socia le dei cittadini di queste aree, 

caratterizzate dalla lontana nza dai servizi essenzia li, attraverso il migliore ut ilizzo e lavalorizzazio ne del capitale territoriale; 

la delibera del Cl PE n. 52 del 2018, con la quale, si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, 

t ra le qua li ripartire i finanz iamenti nazionali d isponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate; 

RICHIAMATO il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 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, artigiana/i e commerciali per ciascuno degli anni da/2020 a/2022.» 

, il Governo ha inteso dare attuazio ne ai citati commi 65 t er e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 applicando criteri d i 

d istribuzione delle risorse in grado d i intercettare, in coere nza con i criteri che fondano la Strategia, le necessità di sostegno delle realtà imprenditoriali 

maggiormente necessitanti d i supporto in base a parametri demografici e d i perifericità (intesa q uale lontananza dai servizi essenziali, conformemente 

all'Accordo di Partenariat o), e ripartendo pertanto il Fondo ivi previstotra i Comuni presenti nelle aree interne identificati, all'interno dell'Accordo di 

Partenariato, quali comuni " intermedi" , "periferici" e "ultra-periferici" laddove presentino una popolazione non superiore a 3000 abitanti, e Comuni 

"periferici" e " ultra-periferici" laddove presentino una popolazione non superiore a sooo abitanti; 

DATO ATIO che il Decret o già menzionato individua all'art. 2, per ciascuno degli a nni dal 2020 al 2022, le modalità di ripartizione, i termini, le modalità di 

accesso edi re ndicontazione dei cont ributi 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 d ella legge 

27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020; 

PRESO ATTO che il Comune di Morrone del Sannio è beneficiario dei fondi p revisti ne l DPCM 24 set tembre 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 2021, uno 

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

DATO ATTO che la finalità che si intende pe rseguire, con i fo nd i assegnati a questo ente, è volta sia ad assicurare un 

sost entamento ai soggetti co lpiti dall'e mergenza e pidemiologica Covid-19, riconosce ndo un contributo a fondo perduto a 

sostegno delle spese d i gestione sost e nute ne ll 'annualità 2020 e sia favorire gli investimenti, riconoscendo anche un 

contributo a fo ndo perdut o qua le azione a sostegnodegli investimenti, per t utt i g li operatori esercent i attività di piccola e 

micro impresa; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del14.05.2021 con la quale veniva disposto l'at t o di indirizzo per la concessione 

dei contributi per il rilancio e sviluppo de ll e attività economiche esistenti nell'ambito de l t erritorio comunale di Morrone de l 

Sannio re lativo agli an ni 2020/2021/2022 stanziati con DPCM 24 set tembre 2020 e la nomina del RUP; e si individuava nel Gal 

Molise Ve rso 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 Det e rminazione del Responsabile Tecnico Amministrativo n.14 dei11/02/2022 con la quale veniva approvato lo sche ma 

d i avviso pubblico ed i crite ri per l'assegnazione dei contributi, per la seconda annualità, di euro 12.856,oo, ne l seguente modo: 

- per euro 7.8s6,oo de lla quota della seconda annualità, qua le contributo a fo ndo perduto per spese di gestione lettera a), 

co.2, de ll 'art-4 del citato DPCM 24 settembre 2020, assegnati in re lazione alle spese di gestione documentate, al netto di iva, 

sostenute nell'anno 2021, ne ll a misura massima di euro 1.500,00; 

- per e uro s.ooo,oo dell a quota della seconda annualità, quale contributo a fo ndo perduto per investime nti lettera b), co.2, 

dell'art. 4 del citato DPCM 24 settembre 2020 assegnati su ll a base di spese di investimento documentate, al netto d i iva, per 



l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature vaie, per investiment i immaterial i, per opere murarie e impiant istiche 

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 i11 5/03/2022, termine ultimo per la presentazione delle istanze, sono pervenute al prot ocollo 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 da l bando- è stata predisposta 

la graduatoria delle istanze ricevibili: 

- n.5 domande ricevi bil i, 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 stabil iti dal bando per la t ipologia "contributi a fondo 

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

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

predisposta la graduatoria delle istanze ammesse: 

- n.S domande ri cevi bili , rispondenti ai criteri e requisiti stabil iti 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 stabil iti dal bando per la tipologia "contributi a fondo 

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

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 55 del14/07/2022 con la quale è stata approvata la graduatoria defin itiva 

dei beneficia ri ammessi al contributo; 

DATO ATTO che ai soggetti ammessi al beneficio è stata richiesta l'accettazione del contributo e che tutt i 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' int errogazione al Regist ro Nazionale degli aiuti di 
Stato (RNA) istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi del l' art. 69 del D. L. 19 maggio 
2020 n. 34 e richiesto il Codice Unico di Progetto- CUP come di seguito riportato: 
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l A. G. Spese di investimento 562 03/03/2022 1.600,65 G92122000010001 9082928 

2 P.A.M.R. Spese di gest ione 615 07/03/2022 1.960,96 G93F22000420001 9082930 

3 M.M. Spese di gest ione 628 09/03/2022 1.385,80 G93J22000610001 9082934 

4 N.A. Spese di invest iment o 651 11/03/ 2022 2.223,35 G92E22000260001 9082939 

5 L. A. Spese di gest ione 663 14/03/2022 1.960,96 G93F22000430001 9082940 

6 c.c. Spese di gestione 666 14/ 03/2022 914,82 G93F22000440001 9082942 

7 A.G. Spese di gestione 678 15/ 03/2022 1.960,96 G93J22000620001 9082945 

8 M .A. Spese di invest imento 686 15/03/2022 848,50 G92E22000270001 9082947 

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione dei contributi ai beneficiari; 

CONSIDERATO che il cont ributo per spese di gestione è soggett o a ritenuta fisca le del 4% previst a dall'art. 28 comma 
2 del D.P.R. n. 600/1973, ovvero le Regioni, le Province, i Comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una 
ritenuta del 4% con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrispost i alle imprese, esclusi quell i per l'acquisto 
di beni strumentali come anche indicat o dalle FAQ - SNAI aggiornamento 8 giugno 2021; 



DATO ATIO della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato att ua le, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e 
del Piano triennale del la prevenzione del la corruzione dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di int eressi 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; 

-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 agost o 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 sostanzia le del presente; 
2 di liquidare il contributo a fondo perduto per spese di gestione alle imprese ammesse a finanziamento, approvato 

con propria Determinazione n. 55 del14/ 07 /2021, per l'importo totale di euro 12.856,00; 
3 di dare atto che per ogni singola impresa beneficiaria è stato attivato il Codice Unico di Progetto CUP, è stata 

effettuata la verif ica della regolarità contributiva e l' interrogazione al Registro RNA; 
4 di dare atto che il cont ributo per spese di gestione concesso verrà liquidato ai beneficiari tramite bonif ico bancario 

su conto corrente dedicato indicato in sede di presentazione della domanda di contributo, al netto della ritenuta 
fiscale del4% {FAQ SNAI n.13); 

5 di provvedere alla trasmissione della graduatoria definitiva al responsabile del servizio finanziario per la 
liquidazione del contributo a favore dei soggetti assegnatari secondo l' imputazione di spesa; 

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

7 di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata da apposito cont ributo concesso con il DPCM 
24/09/2020; 

8 di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, per gl i 
adempimenti di sua compet enza. 

9 di disporre la pubblicazione della suddetta graduatoria definitiva all'Albo Online e sul sito istituzionale per 15 giorni 
consecutivi; 



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 Esecutiyità di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all ' 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 24111990, 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 Com una le, 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. 119911971 e D o Le s 104/2010 
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ILRES 

In relazione al disposto dell'art. l 51 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

D'U-4i~0NSABILE DEL SERVIZIO 
arilena LAPENNA 

UBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORI O 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata al! 'Albo Pretorio del Comune e sul 
sito istituzionale del! 'Ente www.morronedelsannio. eu , p er l 5 giorni consecutivi 

dal .... ~ .~ . ~Y~· .. ?Q~? ....... a1 .. JD .. AG.U.2022 .. . 
SO COMUNALE 
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