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Oggetto: Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali di cui al 

DPCM 24 settembre 2020 - Ammissibilità ed esclusioni delle istanze 

presentate dalle Imprese operanti sul territorio del Comune di Marradi (FI) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

 
RICHIAMATI:  

o gli art. 107,  109, 147-bis del D.L.vo n. 267/2000;  

o lo Statuto comunale;  

o il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 

o il Regolamento di contabilità; 

o il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, giusto atto deliberativo n. 05/CC 

del 24.01.2013; 

o il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e in particolare gli art. 8 e 9; 

o il Decreto del Sindaco n. 9 del 07/12/2021, in relazione alla competenza ad emanare il 

presente atto; 

VISTO l’art. 147-bis, comma 1, del testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto 

Legislativo 18/08/2000, n.267 – introdotto dall’art.lo 3, comma 1, lettera d), del Decreto-

Legge 10/10/2012, n.174, convertito con modificazione nella Legge 7/12/2012, n.213 - con 

riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi 

obbligatoriamente dai rispettivi Responsabili  di Servizio, attraverso apposito parere; 

RICHIAMATO il D.P.C.M. 24 settembre 2020 (G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020) che 

disciplina la “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”;  

VISTO, in particolare, il comma 65-ter dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, secondo 

cui, 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;  

PRECISATO, inoltre, che il successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima L. 27 

dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 

2019, n. 160 e dall'art. 243 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 

nella L. 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che 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;  
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CONSIDERATO che, nella gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-

19, questo Comune ha ritenuto perentorio il sostegno alle attività economiche presenti sul 

territorio che sono state danneggiate dalle chiusure obbligatorie e/o dalle limitazioni 

all’esercizio delle attività;  

DATO ATTO CHE:  

- il D.P.C.M. 24 settembre 2020 ha previsto lo stanziamento-a favore di questo Comune-per 

l’anno 2020 di un contributo di euro 50.516,00 da destinare alle attività economiche, 

artigianali e commerciali che insistono sul territorio;  

- il citato D.P.C.M. ha individuato-per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022-le modalità di 

ripartizione, i termini, 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, così come previsto dal comma 313 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 

160 e dall'art. 243 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;  

PRESO ATTO che questo Comune è risultato beneficiario dei fondi previsti nel D.P.C.M. 24 

settembre 2020 per complessivi euro 117.870,00 da ripartirsi in tre annualità, dal 2020 al 

2022;  

DATO ATTO che per l’anno 2020 è stato previsto uno stanziamento di euro 50.516,00, 

allocato al cap. 177 denominato “TRASFERIMENTI ATTIVITA PRODUTTIVE E 

COMMERCIALI FINDANZIATE DA FONDO AREE INTERNE” del Bilancio di 

Previsione 2021/2023, la cui prenotazione dell’impegno di spesa è stata formalizzata con 

Determinazione del Responsabile n. 500/RG del 17/12/2020; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale n. 176 in data 14/12/2020 avente ad 

oggetto “Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree 

interne Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i. Approvazione schema di Avviso, Nomina 

RUP ed indirizzi”;  

PRESO ATTO che, a seguire, è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione di 

contributi a fondo perduto a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e 

commerciali dei Comuni delle aree interne di cui al D.P.C.M. 24 settembre 2020, assegnando-

ai potenziali interessati-come termine di presentazione il 28/02/2021; 

PRECISATO  che, al fine di favorire la partecipazione alla più ampia platea di Imprese, 

l’Amministrazione comunale, con Deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 01/02/2021, ha 

posticipato il termine di presentazione delle istanze al 31/3/2021 e che, entro tale data sono 

pervenute n. 57 istanze di ammissione al contributo; 

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 – PROVVEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL’ISTRUTTORIA dell’Avviso pubblico per 

contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche 

commerciali e artigianali operanti nel Comune di Marradi, il sottoscritto Responsabile del 

Procedimento, con il presente atto, approva l’elenco delle domande:  

- ammissibili a contributo di cui all’allegato A) alla presente Determinazione che ne diviene 

parte integrante e sostanziale; 

- inammissibili a contributo con indicazione delle motivazioni per le quali-le stesse-non sono 

da ammissibili di cui all’allegato B) alla presente Determinazione che ne diviene parte 

integrante e sostanziale; 

CHE nessuna delle Imprese interessate all’incentivo ha presentato domanda di ammissione in 

modo difforme alle modalità previste all’art. 7 dell’avviso, pertanto non si riscontrano 

istanze irricevibili; 

PRECISATO: 

CHE alle Imprese ammesse a finanziamento verrà data comunicazione scritta, tramite PEC, 

dell’ammontare dell’importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro 
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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; 

CHE entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per 

consentire, a cura del Comune, la conferma della registrazione sul RNA, il Beneficiario, pena 

la decadenza dai contributi, dovrà confermare-con apposita comunicazione-la volontà di 

accettare il contributo; 

DATO ATTO di avere verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione di cui all’art.lo 6 

della Legge n. 241 del 07/08/1990 e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto di 

interesse neppure potenziale per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta; 

RAVVISATA la propria competenza in materia e ritenuto provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. DI APPROVARE  

- l’elenco delle istanze ammissibili di cui all’Allegato A) al presente atto, che ne 

diviene parte integrante e sostanziale; 

- l’elenco delle istanze inammissibili di cui all’Allegato B) al presente atto, che ne 

diviene parte integrante e sostanziale; 

       2.  DI PRENDERE ATTO che nessuna delle istanze presentate è risultata irricevibile ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 dell’Avviso pubblico per contributi a fondo 

perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e 

artigianali operanti nel Comune di Marradi; 

2. DI DARE ATTO che gli incentivi di cui si tratta nel presente provvedimento 

rientrano nel regime dei contributi de minimis di cui al regolamento (CE) n. 

1407/2013 della Commissione Europea del 18.12.2013; 

3. DI DEMANDARE, ad un successivo provvedimento, esperite le fasi preliminari di 

comunicazione ai Beneficiari del contributo nonchè la loro iscrizione nel Registro 

Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), l’assegnazione e la liquidazione 

dell’ammontare-per ciascuna Impresa-del contributo in oggetto; 

4. DI DISPORRE la trasmissione del presente atto all’Ufficio Finanziario, per 

l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della 

spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000; 

5. DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti dell’art.lo 5 comma 1 della Legge n. 

241 del 07/08/1990, la Responsabile del presente Procedimento e della sua esecuzione 

è l’Arch. Valentina Gianiculi; 

6. DI ESPRIMERE ai sensi dell’art.lo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.267 del 

18/08/2000 e del Regolamento per la disciplina dei controlli interni di questo Ente, 

parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, attestante la regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa, della presente determinazione; 

7. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso 

il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana nel termine di 30 giorni dalla 

pubblicazione (D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104); 

8. DI DISPORRE che i provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti 

dell’Avviso di cui si tratta, saranno pubblicati sul sito del Comune e che tale 
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pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di 

legge; 

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 

sulla rete internet comunale, ai sensi del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33. 
 
Marradi, lì  04-04-2022 Il Responsabile del servizio 

 f.to  Gianiculi Valentina 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, vista la presente 

determinazione, appone ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000 il visto di 

regolarità contabile, e attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento. 

Marradi, lì              Il Responsabile del servizio 

 F.to  TRIBERTI TOMMASO 
 

Per copia conforme  
Marradi, lì    Il Responsabile del servizio 

  

 


