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Det. n° 390/A.T. del 29/12/2021

OGGETTO : Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i.
AVVISO PUBBLICO PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI OPERANTI NEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
II A ANNUALITÀ 2021

Proroga dei termini di produzione istanza

IL CAPO AREA TECNICA

VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinques dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modo focati dal comma 313
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 243 del D.L. 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 del Ministro del 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-quinques. 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 alfine 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 €. 70.836,00, per l'annualità 2021 €
47.224,00 e per l'annualità 2022 € 47.224,00, per un totale di € 165.284,00;
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 n. 269 del 23/11/202Icon la quale la G.M. ha approvato lo schema di Avviso pubblico relativo all'assegnazione del fondo
riferibile alla IIA annualità, predisposto dall'Ufficio SUAP, demandando nel contempo al RUP il conseguimento degli atti di gestione, ivi
compresa la definizione ed approvazione dei modelli di domanda e degli altri allegati all'avviso in questione;
VISTO che è stato fissato per il giorno 31/12/2021 alle ore 14:00 il termine per la produzione delle istanze di partecipazione;
DATO ATTO che sono pervenute per le vie brevi sia direttamente al SUAP che all'Amm.ne sollecitazioni in merito alla proroga
del termine per come fissato.
RITENUTO che nulla osta alla proroga del termine di produzione delle istanze;
DATO ATTO che si ritiene congrua una proroga che fissi per il giorno 24/01/2022 ore 14:00 il nuovo termine di scadenza di
presentazione delle domande;
RITENUTO dovere disporre, nel contesto della proroga, che le domande già prodotte possono essere eventualmente integrate fino alla
data di scadenza per come prorogata;
VISTA la determina Sindacale n. 26/2019 del 21.05.2019 con la quale vengono attribuite le funzioni di cui al comma 3 dell'alt. 51 della L.
142/90 al sottoscritto Arch. Francesco La Monica, Capo Area Tecnica;
VERIFICATA l'insussistenza di proprie situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente;

DETERMINA

1) DARE ATTO che non sussistono situazioni ostative alla proroga del termine di produzione delle domande di partecipazione al bando di
che trattasi;

2) PROROGARE il termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al bando di che trattasi al giorno 24/01/2022 ore 14:00;
3) DISPORRE, nel contesto della proroga, che le domande già prodotte possono essere eventualmente integrate fino alla data di

scadenza per come prorogata;
4) TRASMETTERE all'ufficio Trasparenza per la pubblicazione delle informazioni nel sito istituzionale del Comune nella pertinente

sezione di Amministrazione Trasparente;
5) DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio per la durata di giorni 15 e lo stesso verrà inserito altresì

nelle apposite pagine del sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente secondo i termini e le modalità in vigore;
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