
 

COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO
PROVINCIA DI ISERNIA

 
Determinazione registro generale n. 380/2022  

 
 

 
DETERMINAZIONE COPIA

DELL’ AREA AMMINISTRATIVA

N. 130 del 31-12-2022

 
UFFICIO AMMINISTRATIVO
RAG. ANGELO GIANFRANCESCO

 
 OGGETTO: 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 - ANNUALITÀ 2022 -
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E ALLEGATI
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In data odierna nel proprio ufficio,
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA
RAG. ANGELO GIANFRANCESCO 

 
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 € 21.424,00, per l’annualità 2021 €
14282,00, per l’annualità 2022 € 14.282,00;
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 Di Giunta Comunale 86 del 28/12/2022 con la quale si nominava il Responsabile
dell’area Amministrativa quale RUP ed i individuati i criteri di concessione;
ATTESO di individuare termini e modalità per la concessione del contributo,
VISTO lo schema di Avviso pubblico, allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale; 
RICHIAMATO il DL 267/2000; 
POSTO di dover approvare il modello di avviso allegato alla presente nonché gli allegati;

DETERMINA
1.    LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende interamente
richiamata e trascritta;
2.    DI APPROVARE l’allegato schema di avviso pubblico recante criteri di attribuzione e il modello di
istanza. Allegato a e b e scheda di rendicontazione;
3.    DI DEMANDARE all’ufficio del protocollo la pubblicazione dei presenti allegati sull’Albo pretorio e sul
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sito istituzionale dell’Ente;
4.    DICHIARARE l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto nell’adozione della
presente determinazione.
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA
F.TO RAG. ANGELO GIANFRANCESCO
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SERVIZIO FINANZIARIO:

In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Cantalupo nel Sannio, _____________

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.TO RAG.ANGELO GIANFRANCESCO

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata sull'Albo Pretorio On Line di questo Comune con n.______
 
Cantalupo nel Sannio, ____________ IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA

F.TO RAG. ANGELO GIANFRANCESCO
 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Cantalupo nel Sannio, _____________

IL RESPONSABILE DELL’ AREA
AMMINISTRATIVA

RAG. ANGELO GIANFRANCESCO
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