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NUMERO INTERNO 19

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA-ECONOMICO-FINANZIARIA

CONTRIBUTI DEL FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI
E COMMERCIALI PREVISTE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLAMBITO DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE
INTERNE-Annualità 2020-Approvazione Avviso Pubblico e relativi Allegati, Nomina RUP e
Commissione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: BOLDRINI FEDERICA
IL RESPONSABILE DI AREA MACCONI DONATELLA

RICHIAMATO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

RICHIAMATI
--il Decreto del Sindaco n1/2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile dell'Area
Amministrativa- Economico Finanziaria,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, 2° comma, del D.lgt.vo
n. 267/2000;
- I vigenti Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato il DUP
ed il Bilancio di Previsione 2021/2022/2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 25.02.2020 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l'anno 2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 29.12.2011 con la quale è stato approvato il
Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
-Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 11.12.2019, con cui è stato stabilito di
modificare l'art. 5 del del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per
adeguarlo alle modifiche successivamente intervenute in relazione alle funzioni conferite all'Unione
dei Comuni, e pertanto non più di competenza del Comune di Talla;
-la propria determinazione n. 69 del 27 febbraio 2020 con il quale sono stati individuati i Responsabili
del procedimento ed assegnati i relativi capitoli di spesa e di entrata in attuazione del PEG esercizio
finanziario 2020;
-l’art. 13 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che attribuisce ai
Responsabili dell’area la competenza all’adozione dei provvedimenti di impegno di spesa;

ACCERTATA pertanto la propria competenza all’adozione della presente determinazione;

VISTI, in particolare, 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”;

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;

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

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta n 4 del 22 gennaio 2021 del Comune di Talla con la quale
sono stati dati gli indirizzi al Responsabile dell’Area Amministrativa Economico Contabile 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 Talla e sono state altresì dettate le indicazioni operative agli uffici per la
redazione dell’Avviso Pubblico per l’accesso al finanziamento in oggetto, specificandone i contenuti nel
modo seguente:

Nell’ambito complessivo delle risorse si ritengono ammissibili le seguenti tipologie di
interventi:

-Erogazione di contributo a fondo perduto per spese di gestione per l’anno 2020 nella
seguente misura:
€ 2.000 per i soggetti che hanno avuto una contrazione del reddito superiore al 33%
rispetto all’anno precedente imputabile all’emergenza COVID-19;
€ 1.000 per i soggetti che hanno avuto una contrazione del reddito tra il 20% e il 33%
rispetto all’anno precedente imputabile all’emergenza COVID-19.

-Erogazione di un contributo fino al 50% in conto capitale e nella misura massima di €
5.000,00 per interventi di ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento ed
innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali incluse le
innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line
e vendita a distanza, nonché per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature



varie, per investimenti immateriali, opere murarie e impiantistiche necessarie per
l’installazione e il collegamento di macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

 Potranno essere ammessi interventi, anche in corso di realizzazione o già realizzati,

iniziati successivamente al 1 dicembre 2020 da concludere entro e non oltre il 30 giugno
2021;
Nel caso le risorse disponibili sono inferiori a quelle spettanti alle istanze ammissibili, il

Responsabile del Procedimento provvederà a dare corso ad una procedura valutativa a
graduatoria, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 123/98 utilizzando i seguenti criteri:

Start up: aziende attive da meno di 24 mesi al momento di presentazione della

domanda
Attività Storica da più di 30 anni (mantenimento del codice merceologico per più di

30 anni)
Giovani under 40

Aziende soggette all’obbligo di chiusura durante il periodo Covid-19 dal

10/03/2020  al 18/05/2020 e dal 04/11/2020 sino al 13/12/2020.

RITENUTO opportuno procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento RUP per tale
attività nella persona della dipendente dott.ssa BOLDRINI Federica Responsabile del Procedimento per
l’Ufficio Servizi Demografici, Protocollo e Sociale;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico per la partecipazione
all’erogazione dei finanziamenti di che trattasi e relativo modello di domanda ed allegati predisposti dai
competenti uffici ed allegati alla presente quale parte integrante;

RITENUTO altresì opportuno pubblicare il Bando sopracitato e darne la massima diffusione, stabilendo
altresì il termine delle ore 12,00 del 27 febbraio 2021 quale termine ultimo di scadenza delle domande;

RITENUTO di procedere a nominare la commissione esaminatrice, che risulta così composta:

Presidente  MACCONI  Donatella
I Membro   BOLDRINI Federica, RUP
Segretario   FERRINI Maria Grazia

VISTO il combinato disposto degli artt. 107 e 109 secondo comma del D. Lgs. n. 267 del
18.8.2000;

VISTO quanto disposto dal D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato, di procedere alla nomina del Responsabile Unico del1)
Procedimento RUP per tale attività nella persona della dipendente dott.ssa BOLDRINI Federica
Responsabile del Procedimento per l’Ufficio Servizi Demografici, Protocollo e Sociale;
Di approvare l’Avviso Pubblico per la partecipazione all’erogazione dei finanziamenti di che2)
trattasi e relativo modello di domanda e moduli relativi, predisposti dai competenti uffici ed
allegati quale parte integrante del presente atto;
Di stabilire il termine ore 12,00 del 27 febbraio 2021 quale termine ultimo di scadenza delle3)
domande;
Di dare incarico ai competenti uffici di dare la massima diffusione dell’Avviso suddetto4)
prevedendone la pubblicazione e la diffusione sul sito istituzionale;



UFFICIO RAGIONERIA E CONTABILITA’
Il Responsabile di Ragioneria esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.
Inoltre, a norma dell’art. 151, comma 4 , D.L.vo n. 267/2000 attesta la copertura finanziaria della complessiva spesa di euro  ai capitoli
sopra elencati del Bilancio di Competenza.

Dalla Residenza Municipale, lì

BOLDRINI FEDERICA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 MACCONI DONATELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Di prevedere che i contributi saranno erogati a seguito dell’esame effettuato dalla commissione5)
appositamente e come sopra costituita e che il verbale delle risultanze sarà oggetto di specifico
provvedimento, con il quale saranno assunti anche i conseguenti impegni di spesa relativi alle
erogazioni approvate.
Di nominare la commissione comunale esaminatrice delle richieste e delle successive6)
rendicontazioni che risulta così composta:

Presidente  MACCONI  Donatella
I Membro   BOLDRINI Federica, RUP
Segretario   FERRINI Maria Grazia

IL RESPONSABILE DI AREA
 DONATELLA MACCONI


