
COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA
Provincia di Arezzo

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINA N. 198  DEL 20-04-2021  Registro Generale

(Registro Interno)
n. 19 del  20-04-2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEL BANDO A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA'
ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI - ANNUALITA' 2020 DI CUI AL D.P.CM. 24 SETTEMBRE
2020 NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE

Visti i seguenti atti:
Delibera C.C. n. 38 del 23/12/2020 di approvazione del bilancio di previsione  2021/2023;
Delibera G.C. n. 164 del 23/12/2020 di approvazione del PEG anno 2021;
Decreto Sindacale n.14 del 30/12/2020 di nomina fino al 30/06/2021, della Dott.ssa Maria
Teresa Burchini in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa – Contabile;
Decreto Sindacale n.15 del 30/12/2020 di nomina fino al 30/06/2021, dell'Architetto Carla
Giuliani in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica - Assetto del territorio – Manutenzione;
Provvedimento n. 3 del 30/12/2020 del Responsabile area Amministrativa Contabile di
assegnazione PEG ai responsabili uffici e servizi;
Provvedimento n. 4 del 30/12/2020 del Responsabile area Tecnica - Assetto del territorio -
Manutenzione di assegnazione PEG ai responsabili uffici e servizi

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”;

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 €
36.780/00, per l’annualità 2021 € 24.520/00, per l’annualità 2022 € 24.520/00;



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;

VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l’altro, degli esiti del
complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti
nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

RICHIAMATA i seguenti atti:
Deliberazione di G.C. n.16 del 11.02.2021 del Comune di Chiusi della Verna con la quale-
sono stati dati gli indirizzi per avviare le procedure finalizzate all’emissione degli atti tesi ad
individuare i possibili beneficiari delle misure e l’erogazione del finanziamento per le
iniziative a sostegno delle attività economiche, commerciali ed artigianali del comune di
Chiusi della Verna e sono state dettate altresì le indicazioni operative agli uffici per la
redazione dell’avviso pubblico per l’accesso al contributo in oggetto, specificandone i
contenuti;
Determinazione n.109 del 12.02.2021 “fondo di sostegno alle attività economiche,-
artigianali e commerciali - annualità 2020 - approvazione avviso pubblico con relativi
allegati” con cui è stato approvato il bando e la sua gestione;

VISTO che il bando ed i relativi allegati sono stati pubblicati sul sito del Comune in data 13.02.2021
e che la presentazione delle domande doveva avvenire esclusivamente tramite PEC entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 15.03.2021;

CONSIDERATO che le domande, per un totale di n° 26, pervenute a questo Ente sono state
oggetto di verifica dei requisiti di ricevibilità, volta ad accertare la regolarità formale dell’istanza
mediante:

Presentazione nei modi ed entro i termini di scadenza di cui sopra;-
Presenza della domanda redatta in conformità all’allegato A e firmata dal titolare-
dell’impresa nel caso di ditta individuale, o legale rappresentate nel caso di società;
Presenza del documento di identità in corso di validità del titolare dell’impresa nel caso di-
ditta individuale, o legale rappresentate nel caso di società;

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI
AREE INTERNE 2020

N° N° PROTOCOLLO
CONTRIBUTO SPESE DI

GESTIONE
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

FINANZIABILE

01 1299 x

02 1304 x

03 1346 x

04 1516 x

05 1544 x

06 1562 x

07 1565 x

08 1575 x

09 1601 x



10 1625 x

11 1671 x

12 1681 x

13 1697 x

14 1698 x

15 1709 x

16 1723 x

17 1739 x

18 1741 x

19 1743 x

20 1781 x

21 1809 x

22 1840 x

23 1869 x

24 1890 x

25 1895 x

26 1898 x

Preso atto che dall’esame sopra indicato sono state individuate alcune domande, per precisazione
n.6 ovvero protocolli 1299,1304,1346,1625,1890 e 1895, la cui mancanza di elementi formali non è
stata considerata causa di esclusione, ma a cui il responsabile del procedimento ha inviato tramite
pec la richiesta di integrazione entro 7 giorni lavorativi a partire dalla data di ricezione della Pec in
data 10.04.2021, sospendendo così i termini temporali dell’istruttoria per i giorni indicati;

In virtù che tutti, eccetto il prot. 1625, hanno integrato la documentazione richiesta e che per
quanto comunicato nelle lettere trasmesse per la richiesta di integrazione, il prot. 1625 è stato
escluso dall’ammissibilità;

Preso atto che dall’analisi documentale la domanda n.23 prot. 1869 non è risultata ammissibile in
quanto mancante dei requisiti di cui all’art 4, ovvero l’iscrizione al registro delle imprese;

Per quanto sopra è stata eseguita la seguente tabella da cui si evince l’ammissibilità a contributo
e l’importo richiesto.

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI
AREE INTERNE 2020

N°
N°

PROTOCOLLO
AMMISSIBILITA'
DOMANDA

CONTRIBUTO SPESE
DI GESTIONE

CONTRIBUTO IN CONTO
CAPITALE FINANZIABILE

01 1299 SI 1.000,00 €

02 1304 SI 2.000,00 €

03 1346 SI 2.000,00 €



04 1516 SI 2.000,00 €

05 1544 SI 5.000,00 €

06 1562 SI 2.000,00 €

07 1565 SI 1.942,50 €

08 1575 SI 500,00 €

09 1601 SI 2.000,00 €

10 1625 NO

11 1671 SI 2.000,00 €

12 1681 SI 1.000,00 €

13 1697 SI 2.000,00 €

14 1698 SI 2.437,50 €

15 1709 SI 3.675,00 €

16 1723 SI 2.000,00 €

17 1739 SI 2.000,00 €

18 1741 SI 5.000,00 €

19 1743 SI 1.000,00 €

20 1781 SI 5.000,00 €

21 1809 SI 1.000,00 €

22 1840 SI 5.000,00 €

23 1869 NO

24 1890 SI 1.000,00 €

25 1895 SI 5.000,00 €

26 1898 SI 4.750,00 €

TOTALE CONTRIBUTI RICHIESTI 61.305,00 €
TOTALE CONTRIBUTI EROGABILI 36.780,00 €

Visto che l’importo complessivo richiesto è superiore all’importo massimo erogabile per l’anno
2020, si applica quanto previsto ai sensi dell’art.10 del Bando, Istanze ammissibili punto 2, ovvero
alla rimodulazione percentuale dei contributi erogabili derivante dalla proporzione tra la somma
totale disponibile e la somma spettante alle istanze presentate. Per tale proporzione la riduzione
percentuale è pari al 60% determinando la seguente valutazione, da cui sono escluse la domanda
n.10 prot. 1625 e la domanda n.23 prot. 1869 per i motivi prima indicati:

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI
AREE INTERNE 2020



N°
N°

PROTOCOLLO
AMMISSIBILITA'
DOMANDA

CONTRIBUTO EROGABILE

01 1299 SI 600,00 €

02 1304 SI 1.200,00 €

03 1346 SI 1.200,00 €

04 1516 SI 1.200,00 €

05 1544 SI 3.000,00 €

06 1562 SI 1.200,00 €

07 1565 SI 1.165,00 €

08 1575 SI 300,00 €

09 1601 SI 1.200,00 €

10 1625 NO

11 1671 SI 1.200,00 €

12 1681 SI 600,00 €

13 1697 SI 1.200,00 €

14 1698 SI 1.460,00 €

15 1709 SI 2.205,00 €

16 1723 SI 1.200,00 €

17 1739 SI 1.200,00 €

18 1741 SI 3.000,00 €

19 1743 SI 600,00 €

20 1781 SI 3.000,00 €

21 1809 SI 600,00 €

22 1840 SI 3.000,00 €

23 1869 NO

24 1890 SI 600,00 €

25 1895 SI 3.000,00 €

26 1898 SI 2.850,00 €

TOTALE CONTRIBUTI EROGABILI 36.780,00 €

Che i documenti sono depositati presso i competenti uffici comunali;

Richiamato che la graduatoria non costituisce atto per procedere alla liquidazione degli importi,
che dovranno invece seguire l’iter burocratico disciplinato ai sensi dell’art.10 del bando e saranno
erogati quando a disposizione delle casse comunali;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;



ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
della vigente normativa in materia;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa che qui si intende riportata:

di approvare l’ammissione a contributo delle seguenti ditte, di cui si riporta il protocollo di1.
consegna della domanda, e relativo contributo assegnato

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI
AREE INTERNE 2020

N°
N°

PROTOCOLLO
AMMISSIBILITA'
DOMANDA

CONTRIBUTO EROGABILE

01 1299 SI 600,00 €

02 1304 SI 1.200,00 €

03 1346 SI 1.200,00 €

04 1516 SI 1.200,00 €

05 1544 SI 3.000,00 €

06 1562 SI 1.200,00 €

07 1565 SI 1.165,00 €

08 1575 SI 300,00 €

09 1601 SI 1.200,00 €

10 1695 NO

11 1671 SI 1.200,00 €

12 1681 SI 600,00 €

13 1697 SI 1.200,00 €

14 1698 SI 1.460,00 €

15 1709 SI 2.205,00 €

16 1723 SI 1.200,00 €

17 1739 SI 1.200,00 €

18 1741 SI 3.000,00 €

19 1743 SI 600,00 €

20 1781 SI 3.000,00 €

21 1809 SI 600,00 €

22 1840 SI 3.000,00 €

23 1869 NO

24 1890 SI 600,00 €

25 1895 SI 3.000,00 €



Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to   (Maria Teresa Burchini)

26

Firme, pareri ed allegati con l’originale.
E’ copia conforme all’originale  per uso amministrativo

Chiusi della Verna ,lì  20-04-2021

              IL SEGRETARIO COMUALE
                            (D.SSA Maria Teresa Burchini)

1898

TOTALE CONTRIBUTI EROGABILI 36.780,00 €
SI

 Di prendere atto dell’esclusione delle domande n.10 prot. 1625 n.23 prot. 1869 per le2.
motivazioni riportate nel testo;

Di prendere atto che la graduatoria non costituisce atto per procedere alla liquidazione degli3.
importi, che dovranno invece seguire l’iter burocratico disciplinato ai sensi dell’art.10 del
bando e saranno erogati quando a disposizione delle casse comunali

Il Responsabile del Procedimento
f.to ( ALESSIA LANZINI)

 Il Responsabile di Posizione Organizzativa
        f.to (Carla Giuliani)

2.850,00 €

N° 375 del registro pubblicazioni

La presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio comunale come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per
quindici giorni consecutivi dal   24-04-2021   al   09-05-2021  -  L’albo pretorio comunale è visibile sul sito web istituzionale
www.comune.chiusi-della-verna.arezzo.it ai sensi della legge 69/2009, art 32 comma 1.

Timbro

http://www.comune.chiusi-della-verna.arezzo.it/

