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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PREVISTI DAL FONDO DI SOSTEGNO ALLE 
ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI. ANNUALITÀ 2020 (D.P.C.M. 
24 SETTEMBRE 2020 G.U. N.302 DEL 4 DICEMBRE 2020). RIAPERTURA TERMINI 
DI PRESENTAZIONE DELL 
 
Il sottoscritto Responsabile dell’AREA ENTRATE  

 
 Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 che attribuisce poteri di 
gestione ai dirigenti; 
 
 Visti gli artt. 177, primo comma e 183, nono comma del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 
 
 Visti gli artt. 15 e 16 del Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione 
del Commissario Straordinario n. 41 del 04.11.1997;  
 

Visto il Decreto Sindacale col quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di cui 
all’art. 109, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;  

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 19 del 25.01.2021 con la quale si 

assegnavano gli obiettivi ai responsabili delle posizioni organizzative; 



Visto lo Statuto Comunale; 

Visti i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge n.205/2017, così 
come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge n.160 e dall’articolo 243 del decreto-
legge n. 34/2020, 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”; 

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 a questo Ente per 
l’Annualità 2020 Euro 66.873,00, per l’annualità 2021 Euro 44.582,00, per l’annualità 
2022 Euro 44.582,00; 

Vista 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 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; 

Richiamata la delibera della Giunta comunale n.37 del 21/02/2022 di riapprovazione dello schema 
di avviso pubblico e di domanda utile alla partecipazione delle attività economiche destinatarie 
del fondo perduto una tantum ai sensi del DMCM 24 settembre 2020 a valere sul fondo di 
sostegno delle attività economiche delle aree interne per l’annualità 2021: 

Rilevato che la citata delibera dava mandato al responsabile del procedimento sig. Fensore 
Alfonso per l’adozione dei conseguenti atti di gestione; 

Visto l’articolo 4 dell’Avviso pubblico, il quale prevede che le imprese ovvero i loro legali rappresentanti, 
beneficiari del contributo siano in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni 
amministrative nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Rapolla alla data di pubblicazione del 
presente bando, ad esclusione di avvisi per i quali è in corso un piano di rateazione, non decaduto, 
richiesto dal contribuente prima della data di scadenza del presente bando e formalmente concesso con 



atto del Funzionario Responsabile; nel caso di eventuali pendenze non regolarizzate entro i termini di 
scadenza del presente bando, le stesse saranno decadute; 

Richiamata la Delibera della Giunta comunale n. 37 del 21/02/2022, di indirizzo alla responsabile del 
procedimento per la riapertura dei termini di partecipazione all’avviso pubblico approvato con delibera 
di Giunta Comunale n. 192 del 15/12/2021 rimodulando il requisito già previsto nell’articolo 4 del bando 
originario; 

Visto l’allegato “Riapertura termini dell’avviso pubblico per l’erogazione di contributi a fondo perduto in 
favore di piccole e micro imprese, previsti dal Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e 
commerciali delle aree interne (D.P.C.M. 24 settembre 2020, G.U. n.302 del 4 dicembre 2020). 
Annualità 2021 e i relativi allegati A e B che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Ritenuto di stabilire il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di contributo alle ore 
13:00 del 29/04/2022; 

DETERMINA 

Di approvare l’allegato “Riapertura termini dell’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a fondo 
perduto in favore di piccole e micro imprese, previsti dal Fondo di sostegno alle attività economiche, 
artigianali e commerciali delle aree interne (D.P.C.M. 24 settembre 2020, G.U. n.302 del 4 dicembre 2020). 
Annualità 2021 e i relativi allegati A e B che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di stabilire il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di contributo alle ore 13:00 del 
29.04.2021; 

Di provvedere alla pubblicazione del presente Avviso e dei relativi allegati sul sito istituzionale del 
Comune di Rapolla. 

 
 



                                                             
 La presente determinazione viene inserita nella raccolta di questo servizio e copia di essa 
sarà inviata al Sindaco ed al Segretario Comunale per l’inserimento nella raccolta generale delle 
determinazioni depositate presso l’Ufficio di Segreteria. 
 
  
 

 
       Il Responsabile 

 
Alfonso FENSORE 

 
 
 
FAVOREVOLE 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione, esecutiva ai sensi  dell’ art. 151 comma 4 del T. U. delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18/08/2000 N. 267,  viene 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno ______________ e vi rimarrà per 
10 (dieci) giorni consecutivi fino al _____________ (Art. 46 dello Statuto  Comunale). 
 
Registro delle pubblicazioni n.__________. 
 
 

Il Messo comunale   
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