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 ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

NUM.GEN. 699 DEL 14/12/2022  
 

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ENTRATE COMUNALI  

OGGETTO: OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, 

ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27.12.2019 N. 160 E 

S.M.I.  IN ATTUAZIONE D.P.C.M. DEL 24.09.2020 _ ANNO 2022 – APPROVAZIONE 

BANDO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   
  Visti: 

- il Decreto Sindacale n. 23 del 30.09.2022 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del servizio 
SUAP ed Entrate Comunali fino al 31.12.2023; 

- l'art.183, comma 9, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, che disciplina la fase dell'impegno di spesa; 

- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 
del 28.12.2017; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 18.03.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2022/2024; 

- la deliberazione G.C. n. 32 del 18.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, e s.m.i., con la quale si è provveduto tra 
l’altro, all’assegnazione delle risorse finanziarie del Bilancio di Previsione 2022/2024 per l’esercizio in corso, ai 
Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 165 del D. Lgs. 267/00; 

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'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 
del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: “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 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 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 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 di sostegno del settore artigianale 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”; 
Vista la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell’Accordo di Partenariato tra Italia e 
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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 perseguire un’inversione di tendenza 
demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e 
inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, 
attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;  

Visto il DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 di 
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 che, tra l’altro, assegna al Comune di Valdidentro per l’annualità 2020 € 64.531,00, per 
l’annualità 2021 € 43.021,00, per l’annualità 2022 € 43.021,00;  

Dato atto che la Giunta comunale con delibera n. 159 del 06.12.2022 ha dettato gli indirizzi per la 
redazione del bando che risultano essere i seguenti: 

• Beneficiari: micro e piccole imprese che svolgono attività economica principale in ambito commerciale 
o artigianale attraverso un’unità operativa – unità locale ubicata nel territorio del comune di Valdidentro; 

• Spese finanziabili: spese in conto capitale; 

• Importo massimo delle spese da richiedere a contributo € 43.021,00; 

• Anno di riferimento: 2022; 

• Criterio di riparto: proporzionale in base all’importo dei contributi richiesti e ritenuto ammissibili; 

• Liquidazione dietro presentazione di fatture o altro atto equivalente e comprova pagamento; 

• Chiusura delle operazioni entro 60 giorni dalla fine del bando, salva necessità di prolungare tale termine 
come conseguenza della numerosità o complessità delle domande;  

Dato atto che   sulla base delle indicazioni di cui sopra è stato redatto l’allegato bando e la modulistica 
correlata; 

Ritenuto sussistere le condizioni per approvare l’allegato bando e assumere l’impegno di spesa relativo; 
Acquisito ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 il visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria al presente provvedimento; 

DETERMINA 
1. Di approvare, l’allegato avviso e la modulistica correlata per la richiesta di contributi a fondo perduto a 

favore delle imprese artigianali e commerciali del territorio comunale di Valdidentro - fondo di sostegno 
nazionale - dpcm 24 settembre 2020, anno 2022; 

2. Registrare l’impegno di spesa di € 43.021,00 a favore della attività economiche artigianali e commerciali 
aventi i requisiti che hanno presentato nei termini le richieste; 

3. Assumere a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, l’impegno di spesa di cui al sub 1 al 
sottoindicato cap. 4700/2 del Bilancio 2022-24, con imputazione della spesa in conformità alle risultanze di 
cui al seguente prospetto; 

Missione Programma  Titolo Macroaggregato Esercizio Capitolo Importo 

14 01 1 04 2022 4700/2 43.021,00 

4. Dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31-12-2022; 

5. Trasmettere, altresì, la presente all’Ufficio Finanziario per i provvedimenti di competenza e perché 
provveda, in particolare, al pagamento del corrispettivo dovuto ai beneficiari previo visto di liquidazione da 
parte di questo Ufficio. 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUM. GEN. 699  

 

OGGETTO: OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, 

ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 27.12.2019 N. 160 E 

S.M.I.  IN ATTUAZIONE D.P.C.M. DEL 24.09.2020 _ ANNO 2022 – APPROVAZIONE 

BANDO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  

 

 

In riferimento alla determina su elencata e ai sensi della vigente normativa si attesta la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e la compatibilità monetaria del 

pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e 

l’ordinazione della spesa stessa. 

 

Valdidentro, 14/12/2022  

 

 

 IL RESPONSABILE - SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' 

PRODUTTIVE ED ENTRATE COMUNALI 

 

   MARTINELLI DORIS / INFOCERT SPA  

 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 


