COMUNE DI CONCA CASALE
Provincia di Isernia

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE
N. 40 del 16-09-2021
OGGETTO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL
FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E
COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE DI CUI AL D.P.C.M. 24
SETTEMBRE 2020 – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E ALLEGATI "A" E "B".
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Premesso che in data 24 settembre 2020 è stato firmato il D.P.C.M. (G.U. serie generale n. 302 del 4
dicembre 2020), recante “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”, il quale a sostegno delle attività produttive ha
stanziato 210.000.000,00 di Euro per i piccoli comuni delle aree interne, prevedendo:
“Art. 4 (Azioni finanziate attraverso il fondo) I Comuni possono utilizzare il contributo di cui
all’articolo 2 per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese,
anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID-19, come individuate dalla
raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 che: a) svolgano attività
economiche attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei Comuni, ovvero intraprendano
nuove attività economiche nei suddetti territori comunali; b) sono regolarmente costituite e iscritte al
registro delle imprese; c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a
procedure di fallimento o di concordato preventivo.
2. Le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 possono ricomprendere: a) erogazione di
contributi a fondo perduto per spese di gestione; b) iniziative che agevolino la ristrutturazione,
l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e
commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di
marketing on line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in conto
capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti,
arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie
per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.
Art. 5 (Erogazione del contributo)
2. Per le annualità successive alla prima l’erogazione è subordinata al completo utilizzo delle risorse
erogate in riferimento alle precedenti annualità, come verificato all’esito del monitoraggio di cui al
successivo articolo 6.
Art. 6 (Monitoraggio)
1. Il monitoraggio dei contributi è obbligatorio ed è effettuato attraverso il sistema della Banca Dati
Unitaria presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 1, comma 245, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il sostegno erogato ad ogni attività economica è identificato dal Codice Unico di Progetto.
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3. L’Agenzia per la coesione territoriale effettua controlli a campione sull’utilizzo dei contributi di cui
al presente decreto.
Art. 7 (Revoca delle assegnazioni di contributo)
Il contributo di cui all’articolo 1 è revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o
parziale utilizzo, verificato attraverso il monitoraggio di cui al precedente articolo 6, entro sei mesi
dalla conclusione dell’annualità di riferimento”;
Accertato che al DPCM in oggetto è allegato un prospetto dal quale si evince che al Comune di Conca
Casale vengono assegnati i seguenti contributi:
quota contributo per l’esercizio 2020 Euro 14.258,00;
quota contributo per l’esercizio 2021 Euro 9.505,00;
quota contributo per l’esercizio 2022 Euro 9.505,00;
Vista la delibera della Giunta Comunale numero 33 del 18-06-2021;
Ritenuto doversi procedere all’attribuzione, per l’anno 2020, del Fondo di sostegno alle attività
economiche artigianali e commerciali nelle aree interne di cui al DPCM 24 settembre 2020 (GURI
Serie Generale n. 302 del 4 dicembre 2020) e, quindi, all’approvazione dell’Avviso pubblico e degli
Allegati A e B;
Esaminati l’Avviso pubblico e la documentazione a corredo, allegati alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale;
Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;
il DPCM 24 settembre 2020 (GURI Serie Generale n. 302 del 4 dicembre 2020);
lo Statuto comunale;
DETERMINA

di approvare l’Avviso pubblico, unito alla presente quale sua parte integrante e sostanziale;
di approvare gli allegati all’Avviso pubblico “A” e “B”;
di disporre la pubblicazione dell’Avviso ed allegati all'Albo on line, sulla Home page del sito
istituzionale del Comune nonché la sua diffusione con ogni mezzo presso i potenziali beneficiari;
di dare atto che i contributi verranno pagati con imputazione al capitolo 2030 del Bilancio di Previsione
2020/2022
di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per
quanto di competenza.
IL RESPONSABILE
DOTT. RICCARDO PRETE
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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