
 

 

                                           

 
 

 
SETTORE AMMINISTRATIVO  

 

DETERMINAZIONE N 300 DEL 06.05.2021 
 

R. Sett.   113 DEL 06.05.2021 
 

 

OGGETTO: AZIONI  DI SOSTEGNO ECONOMICO MEDIANTE LE RISORSE ASSEGNATE 

DAL   FONDO   DI   SOSTEGNO   DELLE   ATTIVITÀ  ECONOMICHE, 

ARTIGIANALI  E  COMMERCIALI  NELLE  AREE  INTERNE, LEGGE 27 

DICEMBRE    2019,   N.160.   ELENCO   PROVVISORIO   ISTANZE AMMISSIBILI.       

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

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 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 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 

302 del 4 dicembre 2020, con il quale è stato assegnato al comune di Acuto  l’importo di euro 35.742,00 

per l’anno 2020. 

VISTA la Deliberazione n. 11 in data 04/0/2021/ della Giunta comunale che ha approvato lo schema di  

“Avviso pubblico finalizzato ad azioni di sostegno economico mediante le risorse assegnate dal fondo di 

sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne, Legge 27 dicembre 

2019, n.160” 

DATO ATTO che in data 17.03.2021 si è provveduto alla pubblicazione dell’ “Avviso pubblico finalizzato 

ad azioni di sostegno economico mediante le risorse assegnate dal fondo di sostegno delle attività 

economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne, Legge 27 dicembre 2019, n.160”  

RILEVATO che, nei termini stabiliti per la presentazione della richiesta di contributo, sono pervenute n 

38 domande regolarmente protocollate;  

  

COMUNE DI ACUTO 
  

Provincia di Frosinone 

  



 

 

DATO atto di aver concluso la procedura di valutazione delle istanze costituita dalle seguenti fasi: 

• verifica dei requisiti di ricevibilità,  

• richiesta delle necessarie integrazioni ai soggetti intestatari di domande con elementi formali 

parzialmente mancanti, 

VISTi i controlli a campione effettuati dall’ufficio tecnico in ordine alla iscrizione alla Camera di 

commercio  

VISTO il verbale del 05/05/2021 della commissione esaminatrice, di presa d’atto delle domande 

presentate: regolari e escluse ; 

VISTA la propria determinazione n 299 del 06/05/2021 con la quale si è provveduto ad impegnare le 

somme ricevute ai sensi del DPCM 24 settembre 2020;  

Determina 

1) Di approvare il seguente elenco di beneficiari le cui istanze sono ritenute ammissibile per 

l’accesso al contributo di sostegno economico mediante le risorse assegnate dal fondo di 

sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne di cui alla Legge 

27 dicembre 2019, n.160, riportate nell’allegato A); 

2) Di approvare l’elenco delle domande inammissibili e delle relative motivazioni. Alle imprese di 

cui al seguente elenco verrà data opportuna comunicazione (allegato B); 

3)  Di pubblicare l’elenco sul sito comunale, in evidenza e nell’apposita sezione di amministrazione 

trasparente, dando notizia della chiusura dell’avviso pubblico per le motivazioni sopra esposte, 

la pubblicazione del provvedimento ha inoltre valore di notifica per tutti i soggetti interessati  

4) Di procedere con le interrogazioni del Registro 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. 34/2020; 

5) Una volta ricevuto l’esito delle visure effettuate tramite il registro RNA, di procedere con la 

determinazione dell’elenco definitivo dei beneficiari e comunicare, a mezzo PEC, l’ammontare 

dell’importo del contributo riconosciuto.; 

6) A ciascun intervento sarà assegnato un codice unico di progetto (CUP), e un codice identificativo 

dell’aiuto individuale (COR), che sarà comunicato dal comune; 

7) di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 

spesa. 

- alla società Gruppo E. Gaspari s.r.l. incaricato di supportare il comune nell’assegnazione del 

contributo, per le successive incombenze 

 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

F.to AUGUSTO AGOSTINI 

____________________________ 



 

 

 

                                                                                                 

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITÀ MONETARIA 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti 

di cassa  e con le regole del patto di stabilità interno ai sensi dell’art. 183, comma 8,del D.lgs 267/2000. 

 

Rilascia parere FAVOREVOLE  

 

 

Data 06.05.2021 

Il Responsabile del servizio finanziario 

F.to Rossella Corsi 

 

____________________________ 

 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle 

disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti 

di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, 

comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

 

Data 06.05.2021 

Il Responsabile del servizio finanziario 

F.to Rossella Corsi 

 

____________________________ 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, 

comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

n. pubb.      0 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal 06.05.2021  al 21.05.2021   

Data, 06.05.2021 

Il Responsabile del Servizio 

F.to 

 

 

 


