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OGGETTO: DPCM 24/09/2020 (GU n.: 302 del 04/12/2020) recante <<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>>: Approvazione avviso pubblico per contributi  
                    a fondo perduto per le spese di gestione inerenti le attività artigianali e commerciali  
                    operanti nel Comune di Stio (SA).- 
 

 
 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 

 

 VISTI: 

• i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27/12/2017 n.: 205, come 
modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27/12/2019 n.: 160 e dall’articolo 243 del 
DL 19/05/2020 n.: 34, che stabiliscono:  
o comma 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 DPCM, su proposta del Ministro per 
il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e 
rendicontazione; 
 

o comma 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 27/12/2013 n.: 147; 
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o comma 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 27/12/2013 n.: 
147; 

 

• il DPCM del 24/09/2020 pubblicato sulla GURI n.: 302 del 4/12/2020, recante <<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>>, per il ché al Comune di Stio risultano assegnate le somme di:  
o € 22.386,00 (ventiduemilatrecentottantasei/00) per l'annualità 2020; 
o € 14.924,00 (quattordicimilanovecentoventiquattro/00) per l'annualità 2021; 
o € 14.924,00 (quattordicimilanovecentoventiquattro/00) per l'annualità 2022, 
per l'importo complessivo assegnato per il triennio € 52.233,00 
(cinquantaduemiladuecentotrentatre/00); 
 

• la delibera CIPE n.: 8/2015, 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 dGC n.: 89_2020 con la quale, preso atto della richiamata normativa e del contributo 
assegnato al Comune di Stio, è stato individuato il RUP nella persona del sottoscritto; 
 

• l'avviso pubblico, predisposto nello schema, in uno: 
o alla domanda; 
o alla dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti, 
accluso alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, da approvare a termini 
dell'art. 192 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267; 
 

 ATTESO che: 

• il predetto avviso è volto a fornire una tempestiva risposta alle piccole e micro imprese anche 
al fine di fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia da <<COVID_19>>, semplificando i 
tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione, in conformità all''indirizzo del 
predetto DPCM; 

• l'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente avviso è pari ad € 
22.386,00 (ventiduemilatrecentottantasei/00), quale quota della prima annualità; 
 

 CONSIDERATO che gli operatori economici interessati dovranno presentare una domanda 
di finanziamento, secondo gli allegati <<A>> e <<B>> dell’avviso pubblico, a patto che si tratti di 
imprese artigiane e commerciali: 
a. svolgano attività economiche attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune, 

ovvero intraprendano nuove attività economiche nel territorio comunale; 
b. siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; 
c. non si trovino in stato di liquidazione o di fallimento e non siano soggette a procedure di 

fallimento o di concordato preventivo; 
 
 
 



 
 
 
Le azioni di sostegno economico possono ricomprendere: 
a. erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione; 
b. 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, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale, 
ovvero l’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; 

 
CIO’ posto; 

 
 RITENUTO di dover approvare l’avviso pubblico, accluso alla presente nello schema in uno 
allo schema di domanda e di attestazione, da utilizzare per le richieste di finanziamento; 
 

VISTI: 

• gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati; 

• il DPCM 24/09/2020; 

• il Decreto Legislativo (CdA) 18/04/2016 n.: 50 recante <<Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture>> e successivi aggiornamenti e, più in generale, la normativa 
vigente in materia; 
 

IN virtù del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, nonché della deliberazione della Giunta 
Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi: 

 
 
 
 

DETERMINA 
 

 

 

 

1. LA PREMESSA, con gli atti in essa enunciati, é da considerarsi parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 
 
 

2. APPROVARE l'avviso pubblico, che qui si approva nello schema, in uno:  
o alla domanda <<allegato A>>; 
o alla  dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti <<allegato B>>, 
ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267; 

 
 
3. DARE ATTO che i beneficiari del presente avviso sono le piccole e micro imprese, di cui al 

decreto del MISE 18/04/2005, che: 
o svolgano attività economiche attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del 

Comune, ovvero intraprendano nuove attività economiche nel territorio comunali; 
o siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; 
o non si trovino in stato di liquidazione o di fallimento e non siano soggette a procedure di 

fallimento o di concordato preventivo; 
 

 



 

 

 

 

4. DISPORRE che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul 
profilo del committente, nella sezione <<Amministrazione trasparente>>, con l'applicazione 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14/03/2013 n.: 33; 

 
 
5. DARE ATTO che le finalità della spesa corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi contenuti 

negli atti programmatori dell’Ente; 
 
 
6. TRASMETTERE la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario 

dell’Ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell’esecutività dell’atto ai sensi di legge.- 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Ai sensi dell’art. 151, comma 4 e dell’art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 
267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno 
assunto con il presente provvedimento.-  
         Stio,  
                                                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                    (Dott.ssa Ilaria D'ALESSANDRO) 
 

 

 
 

 

 

 

  

        

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Registro delle pubblicazioni n.: ________ 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.-  
         Stio,  
                                                                                  Il Responsabile 
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