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COMUNE DI GAMBATESA 
(Provincia di Campobasso) 

 
UFFICIO TECNICO 

  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E 
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 315 Del 21-09-21 
 
 
Gambatesa, lì  21-09-21                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                        (MAGGIO MARIA) 

Oggetto:  

  FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE 

ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE 

LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I. - EROGAZIONE DEI 

CONTRIBUTI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESE DI 

INVESTIMENTO 

 

CIG:  

 
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 e s.m.i.: 

Impegno 

N. 

 

Importo Capitolo Mis. Pr. I Liv. 

Tit. 

II 

Liv. 

Macr. 

III 

Liv. 

IV 

Liv. 

Cap. 

V Liv. 

Art. 
Esercizio 

           

           

           

Data ……………………………                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                       Dott. Rosario L. Conte 

                                                                                          ________________________________ 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 15 del 27/07/2017. 

 

 
L’anno  duemilaventuno il giorno  ventuno del mese di settembre nel proprio 
ufficio 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO TECNICO 
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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 per tabulas stabiliscono:  

“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”; 

VISTE, INOLTRE: 

-  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; 

- 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; 

RICHIAMATO il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020 

«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 Governo ha 

inteso dare attuazione ai citati commi 65 ter e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 

27 dicembre 2017, n. 205 applicando criteri di distribuzione delle risorse in grado di 

intercettare, in coerenza con i criteri che fondano la Strategia, le necessità di sostegno 

delle realtà imprenditoriali maggiormente necessitanti di supporto in base a parametri 
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demografici e di perifericità (intesa quale lontananza dai servizi essenziali, 

conformemente all’Accordo di Partenariato), e ripartendo pertanto il Fondo ivi previsto 

tra i Comuni presenti nelle aree interne identificati, all’interno dell’Accordo di 

Partenariato, quali comuni “intermedi”, “periferici” e “ultra-periferici” laddove 

presentino una popolazione non superiore a 3000 abitanti, e Comuni “periferici” e 

“ultra-periferici” laddove presentino una popolazione non superiore a 5000 abitanti; 

DATO ATTO che il Decreto già menzionato individua all’art. 2, per ciascuno degli 

anni dal  2020 al 2022, le modalità di ripartizione, i  termini,  le modalità di accesso e 

di rendicontazione dei contributi ai comuni, a  valere  sul fondo di  sostegno  alle  

attività  economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree  interne  di  cui  ai 

commi 65-ter e 65-quinquies dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così 

come previsto dal comma 313 dell'art. 1 della legge  27 dicembre 2019, n. 160 e 

dall'art. 243 del decreto-legge n. 34 del  19 maggio 2020.  

PRESO ATTO che il Comune di Gambatesa è risultato beneficiario dei fondi previsti 

nel DPCM 24 settembre 2020 sulla base degli atti presupposti di cui ai precedenti per 

un importo complessivo pari a € 69.485,00 da ripartirsi in tre annualità dal 2020 al 

2022 e prevede, per il corrente anno, uno stanziamento di € 29.779,00 da erogarsi 

secondo le finalità e le modalità contenute nel precitato DPCM; 

DATO ATTO che la finalità che si intende perseguire, con i fondi assegnati a questo 

ente, è volta sia ad assicurare un sostentamento ai soggetti colpiti dall’emergenza 

epidemiologica Covid-19, riconoscendo un contributo a fondo perduto a sostegno delle 

spese di gestione sostenute nell’annualità 2020, ma nello stesso favorire gli 

investimenti riconoscendo anche un contributo a fondo perduto quale azione a sostegno 

degli investimenti, per tutti gli operatori esercenti attività di piccola e micro impresa;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 21.12.2020 con la quale veniva 

disposto atto di indirizzo al sottoscritto, quale Responsabile dell’Area Tecnica-

Manutentiva, per la predisposizione degli atti per la concessione dei contributi per il 

rilancio e sviluppo delle attività economiche esistenti nell’ambito del territorio 

comunale di Gambatesa relativo agli anni 2020-2021-2022 stanziati con DPCM 24 

settembre2020; 

DATO ATTO che con la su menzionata delibera venivano stabiliti i criteri per 

l’assegnazione dei contributi per la prima annualità di € 29.779,00, nel seguente modo: 

- per euro 9.779,00 quale contributo a fondo perduto per spese di gestione lettera 

a), co. 2, dell’art. 4 del citato DPCM 24 settembre 2020; 

- per euro 20.000,00 quale contributo a fondo perduto per investimenti lettera b), 

co.   2, dell’art. 4 del citato DPCM 24 settembre 2020;  

 -In merito alla prima tipologia (contributi a fondo perduto per spese di gestione), i 

contributi saranno assegnati in misura non superiore all’80% delle spese documentate, 

(riferite a luce, acqua, gas, tari, canoni di fitto) fino ad un massimo di euro 600,00. 

Nella formulazione della graduatoria ai fini della selezione delle imprese concorrenti, 

verrà data preferenza alle attività che presentano maggiore diminuzione di fatturato 

nell’anno 2020 rispetto a quello del 2019; 

- Quanto alla seconda tipologia (Contributi a fondo perduto per investimenti) gli stessi 

saranno assegnati sulla base di progetti di investimento. Il contributo andrà a coprire 

l’80% delle spese preventivate fino ad un massimo di € 3.000,00; Nella formulazione 
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della graduatoria, ai fini della selezione delle imprese concorrenti, verrà data preferenza 

alle attività che presentano minor fatturato nell’anno 2020; 

RICHIAMATA la propria Determina n. 369 del 29.12.2020, esecutiva ai sensi di 

legge, ad oggetto “Approvazione Avviso e Schema di Domanda per l'erogazione dei 

Contributi”; 

DATO ATTO che entro il 30/01/2021, termine ultimo per la presentazione delle 

domande, sono pervenute n. 27 richieste, registrate e numerate dal competente ufficio 

secondo l’ordine temporale di arrivo al protocollo comunale; 

ATTESO che a seguito di istruttoria delle suddette domande, per la verifica della 

regolarità formale e rispondenza delle stesse ai criteri e requisiti stabiliti dal Bando, è 

stata predisposta la graduatoria delle istanze ammesse: 

- n. 12 domande ammissibili e rispondenti ai criteri e requisiti stabiliti dal bando per 

la tipologia a) contributi a fondo perduto per spese di gestione; 

- n. 11 domande ammissibili e rispondenti ai criteri e requisiti stabiliti dal bando per 

la tipologia b) Contributi a fondo perduto per investimenti; 

- n. 1 domanda ammissibile, rispondente ai criteri e requisiti stabiliti dal bando per la 

tipologia b) Contributi a fondo perduto per investimenti, finanziabile in parte per 

carenza risorse; 

- n. 3 domande ammissibili, rispondente ai criteri e requisiti stabiliti dal bando per la 

tipologia b) Contributi a fondo perduto per investimenti, non finanziabili per 

carenza risorse; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 124 del 30.03.2021 con cui si è 

provveduto ad approvare le graduatorie definitive, allegato “A1” (graduatoria spese di 

gestione) e allegato “A2” (graduatoria spese di investimento), contenenti l’elenco dei 

beneficiari ammessi al contributo a fondo perduto di cui all’oggetto composta da 

n. 24 soggetti;  

DATO ATTO che: 

- ai soggetti ammessi al beneficio, di cui agli allegati “A1” e “A2” della determina 

sopra richiamata, è stata richiesta l’accettazione del contributo; 

- che tutti i beneficiari hanno accettato il contributo; 

- entro il termine di affissione della graduatoria definitiva all’Albo Online non 

sono pervenuti ricorsi od osservazioni di merito; 

TENUTO CONTO che per i soggetti beneficiari sono state effettuate le verifiche de 

minimis e deggendorf;  

DATO ATTO che con precedente Determinazione n. 199 del 03.06.2021 è stato 

liquidato il contributo alle imprese di cui all’Allegato “A1” relativamente alle spese di 

gestione per un importo complessivo di € 7.200,00; 

ATTESO che bisogna procedere alla liquidazione del contributo alle imprese di cui 

all’Allegato “A2 relativo alle spese di investimento: 

DATO ATTO che: 

-  con nota del 09.09.2021 acquisita al prot. n. 7686, la ditta B.N., Prot. N. 000592 

del 25/01/2021 - CUP G46G20001110001 - ha rinunciato al contributo concesso 

pari ad € 1.757,38; 
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- si è proceduto alla rettifica e allo scorrimento della graduatoria dei beneficiari 

ammessi a finanziamento come riportato all’Allegato “A2”; 

RITENUTO pertanto dover provvedere alla liquidazione dei contributi di cui sopra ai 

diversi beneficiari individuati all’Allegato “A2”, e come di seguito riportato: 

  

TITOLARE                                       
COGNOME E 

NOME 
IMPORTO 

CONCEDIBILE        € 

PROT. N.  
CODICE UNIVO 

PROGETTO                
CUP 

1 D. P. 2.390,40 N. 000797 del 01/02/2021 G46G20001090001 

2 B. M. 1.085,60 N. 000700 del 28/01/2021 G46G20001100001 

3 V. G. 1.280,00 N. 000728 del 28/01/2021 G46G20001120001 

4 C. S. 1.520,00 N. 000256 del 12/01/2021 G46G20001130001 

5 S. M. 2.013,77 N. 000415 del 19/01/2021 G46G20001140001 

6 B. P. 641,90 N. 000793 del 01/02/2021 G46G20001150001 

7 D. P. 2.652,46 N. 000795 del 01/02/2021 G46G20001160001 

8 D. C. 2.379,14 N. 000787 del 01/02/2021 G46G20001170001 

9 D. G. 2.896,06 N. 000730 del 28/01/2021 G46G20001180001 

10 M. G. 2.080,00 N. 000595 del 25/01/2021 G46G20001190001 

11 D. S. 3.000,00 N. 000789 del 01/02/2021 G46G20001200001 

12 D. M. 639,67 N. 000725 del 28/01/2021 G46G20001840001 

 

VISTE le fatture quietanzate, agli atti dell’ufficio, presentate dalle ditte sopra 

richiamate:  

CONSIDERATO che il contributo non è soggetto a ritenuta fiscale del 4% prevista ai 

sensi dell’art. 28 comma 2 del D.P.R. n. 600/1973, in applicazione del comma 1 art. 10-

bis del decreto legge 28.10.2020 n. 137 (c.d. Decreto ristori) convertito, con 

modificazioni, dalla legge 18.12.2020 n. 176 dove si prevede che “I contributi e le 

indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima 

emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e 

contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai 

lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle 

imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle 

attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, 

comma 5, testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

DATO ATTO della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi 

dell'art. 6 bis della legge 241/90 e del Piano triennale della prevenzione della corruzione 

dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che 

sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di 

qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il 

provvedimento;  
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VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 04.01.2021 di conferma del sottoscritto quale 

Responsabile dell’Area Tecnica-Manutentiva;  

VISTI:  

- l’art.107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 

la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa;  

- l’art.192, che prevede l’adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione 

del fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le 

clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne 

sono alla base;  

- l’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;  

- l’art.151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di 

spesa;  

- l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000  

 

DETERMINA 

 

per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

1) di prendere atto della rinuncia al contributo del sig. B. N. Rif. Prot. n. 000592 del 

25/01/2021 dell’importo di € 1.757,38 – CUP G46G20001110001, trasmessa con nota 

prot. n. 7686 del 09.09.2021; 

2)  di procedere alla rettifica ed allo scorrimento della graduatoria dei beneficiari 

ammessi come riportato all’Allegato “A2”; 

3) di liquidare il contributo a fondo perduto, per spese di investimenti, alle imprese 

ammesse a finanziamento e riportate nell’elenco di cui all’allegato “A2”, approvato 

con determinazione n. 124 del 30.03.2021 e modificato con la presente 

determinazione, per un importo complessivo pari ad € 22.579,00; 

4) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 22.579,00 trova copertura al 

capitolo n. 2465 codice 14.02-1.04.03.99.999 del bilancio in corso; 

5) di dare atto che il contributo concesso verrà liquidato, ai beneficiari di cui 

all’Allegato “A2”, tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato indicato 

dagli stessi in sede di presentazione della domanda di contributo;  

6) di dare atto, altresì che: 

- con precedente determinazione n. 199 del 03.06.2021 è stato liquidato il contributo 

per spese di gestione per un importo pari ad € 7.200,00; 

- il contributo complessivamente erogato ammonta ad € 29.779,00 è finanziato da 

apposito contributo concesso con il DPCM 24/09/2020;  

7) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell’Area 

Economico Finanziaria, per gli adempimenti di sua competenza.  

8) di disporre la pubblicazione della suddetta graduatoria definitiva all’Albo Online e 

sul sito istituzionale per 15 giorni consecutivi; 

 

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è 

l’arch. Maria MAGGIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 

0874/719134.  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
                                                                           f.to Il Responsabile del servizio 
                                                                                 MAGGIO MARIA 
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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna 

diviene esecutiva. 

Lì  21-09-2021 

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

     F.to CONTE ROSARIO 

 

 

 

 

Copia della presente determinazione  è pubblicata  all’Albo  Pretorio  

on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico, per  quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna. 

 

 

Registro Pubblicazioni N. 522 

 

Gambatesa lì,  21-09-2021                         
 


