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COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO 

 
Prov. di CHIETI 

 

Medaglia d’Argento al Merito Civile 
 

 

 

 

Determinazione  n. 45 del 08.03.2021 (N. settoriale 12)  
 

 

 

Oggetto: FONDO  DI  SOSTEGNO  ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E 

COMMERCIALI  NELLE  AREE  INTERNE  LEGGE  27 DICEMBRE 2019, N.160  E  S.M.I.  

APPROVAZIONE  SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA.        

 
 

 

Settore: POLIZIA MUNICIPALE/TRIBUTI/COMMERCIO 

 
 

              L’anno duemilaventuno il giorno otto del mese marzo, nella sede 

municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il 

Responsabile del servizio Sig,. GEOM. GIUSEPPE FELICE, nell’esercizio delle 

proprie funzioni,  
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il decreto Sindacale prot. n. 2209 del 06/06/2016 con il quale il sottoscritto 

veniva nominato Responsabile dei Servizi Tributi e Commercio; 

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale n. 10 del 25/05/2020, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2020/2022;  

Visto il comma 65-ter dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui, nell'ambito 

della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), 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; 

Visto il successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima L. 27 dicembre 2017, n. 

205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 

del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 17 luglio 2020, n. 77, che 

stabilisce che 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; 

Richiamate le delibere del Consiglio dei Ministri con le quali è stato dichiarato e prorogato lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto il D.P.C.M. 24 settembre 2020, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020, che 

disciplina la “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” il quale, all’art. 4 comma 1 dispone che: 

“I Comuni possono utilizzare il contributo di cui all’articolo 2 per la realizzazione di azioni di sostegno 

economico in favore di piccole e microimprese, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da 

COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 

2003, che:  

a) svolgano attività economiche attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei Comuni, ovvero 

intraprendano nuove Attività Economiche nei suddetti territori comunali;  

b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;  

c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di 

concordato preventivo”; 
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Rilevato che le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 del citato articolo 4 possono 

ricomprendere:  

a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;  

b) attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale finalizzati a sostenere le iniziative che 

agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per 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 di vendita a distanza,  

c) erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e 

attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per 

l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti; 

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 2022che, tra l’altro, assegna a questo Ente per l’Annualità 2020 € 

23.323,00, per l’annualità 2021 € 15.548,00, per l’annualità 2022 € 15.548,00;  

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 deliberazione di G.C. n. 79 del 21/12/2020 avente ad oggetto la “fondo di sostegno alle 

attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne legge 27 dicembre 2019, n.160 e 

s.m.i., nomina rup” con la quale è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento RUP per 

tale attività nella persona del Geom. Giuseppe Felice (Istruttore Amministrativo) e di dare mandato 

allo stesso per i conseguenti atti di gestione, che potrà avvalersi del supporto specialistico esterno 

all’Ente, particolarmente esperto nella SNAI, tale da consentire allo stesso di gestire il Fondo 

assegnato nelle modalità e tempistiche richieste; 

Richiamata la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 01/03/2021 avente ad 

oggetto:” fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne legge 

27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i. - definizione dei soggetti beneficiari e dei criteri per la concessione 

dei contributi”; 

Atteso che sono stati stanziati euro 23323,00 sul bilancio esercizio 2021/2023, in corso di 

formazione, gestione residui, sul cap. 20017/1, P.C. 2.05.99.99 “Fondo sostegno attività 

economiche/artigianali/commerciali”; 
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Rilevato che questo Comune ritiene prioritario il sostegno alle attività economiche presenti 

sul territorio, anche in considerazione delle difficoltà dovute alle chiusure obbligatorie e/o a 

limitazioni all’esercizio a causa della emergenza epidemiologica da Covid-19; 

Preso atto dei seguenti criteri per la concessione dei contributi stabiliti nella deliberazione di 

G.C. n. 12/2021: 

A. 100% per le imprese con ricavi inferiori di oltre il 30% rispetto ai ricavi dello stesso periodo 

del 2019 con un massimo di € 1500,00; 

B. 80% per le imprese con ricavi inferiori tra il 20,01% e il 30% rispetto ai ricavi dello stesso 

periodo del 2019 con un massimo di € 1000,00; 

C. 70% per le imprese con ricavi inferiori tra l’10,01% e il 20% rispetto ai ricavi dello stesso 

periodo del 2019 con un massimo di € 700,00; 

D. 60% per le imprese con ricavi inferiori tra lo 0,01% e il 10% rispetto ai ricavi dello stesso 

periodo del 2019 con un massimo di € 300,00; 

Il contributo a fondo perduto non spetta ai soggetti la cui attività è cessata alla data del 31 

dicembre 2020. Sono, in ogni caso, escluse le imprese la cui attività risulti cessata alla data di 

presentazione dell’istanza; in altri termini, quindi, non è consentito presentare l’istanza di accesso per 

soggetti per i quali la relativa partita IVA è stata cessata. 

I costi di gestione per la conduzione dell’unità operativa (unità locale). comprendono quelli per 

le locazioni, le utenze, i servizi, la riduzione del rischio di contagio Covid negli ambienti, i servizi di 

pulizia e sanificazione delle merci, tributi comunali, le assicurazioni dei mezzi utilizzati per l’attività, le 

manutenzioni ordinarie, gli interessi passivi e oneri bancari, canoni annuali per l’utilizzo di software 

gestionali e siti web. 

Costituiscono, inoltre, criteri prioritari e preferenziali in caso di insufficienza delle risorse disponibili 

rispetto alle istanze ammissibili: 

a) Sospensione dell’attività per effetti di provvedimenti legislativi superiore a giorni 60; 

b) In caso di ulteriore insufficienza di risorse si darà priorità all’età del titolare dell’impresa, nel caso di 

ditta individuale, o del legale rappresentante in caso di società partendo da quella inferiore. 

Visto l’Avviso pubblico per la “AVVISO PUBBLICO per contributi a fondo perduto per le spese 

di gestione dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di CELENZA SUL 

TRIGNO”, che, unitamente al “Modulo di domanda” (All. A) si allega alla presente determinazione per 

formarne parte integrante e sostanziale. 

Dato atto che la suddetta documentazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune - 

homepage e nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Sovvenzioni, contributi, 

sussidi e vantaggi economici”.  

Visti: 

 il D.lgs. n. 267/2000; 

 il D.lgs. n. 118/2011; 

 lo Statuto Comunale. 
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D E T E R M I N A 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende 

qui integralmente trascritta e ne costituisce motivazione; 

1) di stabilire che il contributo di euro 23323,00 a valere sul fondo di sostegno alle attività 

economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne di cui al D.P.C.M. 24 

settembre 2020 sarà destinato al finanziamento a fondo perduto delle spese di gestione e spese di 

investimento e in conto capitale sostenute dalle micro e piccole imprese nel periodo dal 

01.01.2020 al 31.12.2020; 

2) di dare atto che il contributo, concesso nella forma del fondo perduto, è determinato in 

percentuale sui costi di gestione relativi all’anno 2020 nel modo seguente: 

A 100% per le imprese con ricavi inferiori di oltre il 30% rispetto ai ricavi dello stesso periodo 

del 2019 con un massimo di € 1500,00; 

B 80% per le imprese con ricavi inferiori tra il 20,01% e il 30% rispetto ai ricavi dello stesso 

periodo del 2019 con un massimo di € 1000,00; 

C 70% per le imprese con ricavi inferiori tra l’10,01% e il 20% rispetto ai ricavi dello stesso 

periodo del 2019 con un massimo di € 700,00; 

D 60% per le imprese con ricavi inferiori tra lo 0,01% e il 10% rispetto ai ricavi dello stesso 

periodo del 2019 con un massimo di € 300,00; 

 Il contributo a fondo perduto non spetta ai soggetti la cui attività è cessata alla data del 31 

dicembre 2020. Sono, in ogni caso, escluse le imprese la cui attività risulti cessata alla data di 

presentazione dell’istanza; in altri termini, quindi, non è consentito presentare l’istanza di accesso per 

soggetti per i quali la relativa partita IVA è stata cessata. 

I costi di gestione per la conduzione dell’unità operativa (unità locale). comprendono quelli per 

le locazioni, le utenze, i servizi, la riduzione del rischio di contagio Covid negli ambienti, i servizi di 

pulizia e sanificazione delle merci, tributi comunali, le assicurazioni dei mezzi utilizzati per l’attività, le 

manutenzioni ordinarie, gli interessi passivi e oneri bancari, canoni annuali per l’utilizzo di software 

gestionali e siti web. 

Costituiscono, inoltre, criteri prioritari e preferenziali in caso di insufficienza delle risorse disponibili 

rispetto alle istanze ammissibili: 

a) Sospensione dell’attività per effetti di provvedimenti legislativi superiore a giorni 60; 

b) In caso di ulteriore insufficienza di risorse si darà priorità all’età del titolare dell’impresa, nel caso di 

ditta individuale, o del legale rappresentante in caso di società partendo da quella inferiore. 

3) di approvare l’“AVVISO PUBBLICO per contributi a fondo perduto per le spese di gestione dalle 

attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di CELENZA SUL TRIGNO”, 

”che, unitamente al “Modulo di domanda” (All. A) si allega alla presente determinazione per 

formarne parte integrante e sostanziale 
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4) di stabilire che le domande per la concessione del contributo utilizzando il facsimile allegato 

all’Avviso (Allegato “A”) dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 16/04/2021; 

5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini delle pubblicazioni sul sito web 

istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 e s.m.i.; 

di trasmettere il presente provvedimento: 

• al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del 

Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 

n. 267; 

• All’Ufficio notifiche per la sua pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni 

consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to  GEOM. GIUSEPPE FELICE 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 

comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

rilascia: 

 

xx PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 

Data 08.03.2021 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

                      F.to   Rag. Cristina DI NUNZIO 

 

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 degli impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 

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

 

Data 08.03.2021  

                                                                                        Il Responsabile del servizio finanziario 

…F.to…Rag. Cristina DI NUNZIO…… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, 

comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente, ai sensi di legge, per 

rimanervi 15 giorni consecutivi, il 16.03.2021. 

Celenza sul Trigno, 16.03.2021 

 

Il Responsabile 

delle Pubblicazioni  
F.to Geom. Giuseppe FELICE 

 


