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COMUNE DI STIO
(Provincia di Salerno)
UFFICIO TECNICO

Registro Generale n.: __ del _________
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.:

21 DEL 16/02/2021

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>>: Proroga tempistica.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

•

•

PREMESSO che:
con 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>>, 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);
con dGC n.: 89_2020 è stato individuato il RUP nella persona del sottoscritto;

•

con propria determina n.: 5 del 12/01/2021 é stato approvato, nello schema, l'avviso pubblico,
predisposto nello schema, in uno:
o alla domanda;
o alla dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti,
avviso, prot. 80 del 12/01/2021, pubblicato nei modi di legge, con il quale veniva fissato il
termine per la presentazione delle domande alle ore 13:00 del 16/02/2021;
CIO’ posto;

CONSIDERATO che, soprattutto a causa delle avversità atmosferiche in particolare
nell'ultima settimana, si sono riscontrate varie difficoltà nelle reti di comunicazione, tra l'altro già di
per sé in condizioni strutturali non ottimali in questa zona, per cui sono pervenute varie
segnalazioni di tale stato di disagio;
RITENUTO per tali motivi, di dover prorogare di almeno due settimane il termine di
ricezione delle domande di contributo, protraendolo alla fine del mese corrente, fermo ogni altra
condizione;

•
•
•

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. PROROGARE il termine di ricezione delle domande di contributo, fino alle ore 13:00 del
giorno 1 Marzo 2021, fermo ogni altra condizione;
3. 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.Firmato da:
TROTTA STEFANO
Motivo:
Responsabile_UTC

Data: 16/02/2021 10:30:39

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

