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                    alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al  
                    2023: Approvazione Avviso Pubblico.- 
 

 
 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 
 
 
 

VISTO l’art.1 del comma 65-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205, denominato “Fondo 
di sostegno ai Comuni Marginali” 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 
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 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”; 
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VISTO il DPCM del 30 settembre 2021 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 296 del 14 dicembre 
2021 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere del 
Fondo di Sostegno ai Comuni Marginali , individuati sulla base dell’indice di vulnerabilità sociale e 
colpiti dal fenomeno dello spopolamento, che assegna a questo Ente per l’intero periodo 2021-
2023 la somma di € 106.964,83 (centonovantaseimilanovecentosessantaquattro/83), al fine di 
promuovere la nascita di nuove attività economiche ed il ripopolamento sul territorio comunale, 
mediante interventi di sostegno economico  alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati.  
 

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; 
 

RICHIAMATA:  
o la dGC n.: 65 del 05/09/2022 con la quale l’Amministrazione Comunale procedeva alla presa 

d’atto del DPCM del 30 settembre 2021, pubblicato sulla GURI n.: 296 del 14 dicembre 2021, 
di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo 
di Sostegno ai Comuni Marginali, individuati sulla base dell'indice di vulnerabilità sociale e 
colpiti dal fenomeno dello spopolamento, che assegna a questo Ente per l'intero periodo 2021-
2023 la somma di € 106.964,83 (centonovantaseimilanovecentosessantaquattro/83); 

o la propria determina n.: 94 del 03/11/2022 con la quale, tenuto conto della carenza di 
personale interno dell’Ente e vista la specificità della materia oggetto del <<Fondo Comuni 
Marginali>> unitamente al concentrarsi di numerosi adempimenti a carico degli uffici comunali, 
si procedeva all’affidamento diretto, in favore della <<PROJENIA SCS>>, con sede in 
Montesarchio (BN) alla Via Benevento 91, Partita IVA: 02571990643, dell’incarico di 
Assistenza Tecnico - consulenziale nell’attuazione del Programma Fondo Comuni Marginali 
relativamente alla prima annualità;  

 
CIO’ posto; 
 
RITENUTO, dunque, di poter intraprendere la procedura finalizzata alla concessione di 

contributi per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole attraverso l’apertura di un’unità 
operativa ubicata nel territorio di Stio (SA), ovvero per l’avvio di nuove attività economiche nel 
predetto territorio secondo l'indirizzo in tal senso disposto ddl DPCM del 30 settembre 2021 
innanzi richiamato, naturalmente, nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non 
discriminazione come sanciti dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e 
di sviluppo sostenibile di cui all’articolo 8 del medesimo Regolamento, secondo i canoni riportati 
nell’Avviso Pubblico, che qui si approva nello schema, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n.: 267; 
 

ATTESO che:  
o per effetto dell'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014, legge di stabilità 2015, che ha 

introdotto l'art. 17 ter del DPR 633/1972, sono state apportate modifiche in materia di d'imposta 
sul valore aggiunto;  

o l’affidamento di cui al presente provvedimento é stato associato al SIMOG-CIG n.: 
Z543868888, con riferimento all’art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010 n.: 136, in materia di 
<<tracciabilità dei flussi finanziari>>, in conformità alla determina AVLP n.: 8 del 18/11/2010; 

 
VISTI: 

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

• la dGC n.: 65 del 05/09/2022; 

• la determina dell’Ufficio scrivente n.: 94 del 03/11/2022; 

• la Normativa di settore; 



 
 
 
 

• il Decreto Legislativo (CdA) 18/04/2016 n.: 50 e successivi aggiornamenti, nonché il DPR 
05/10/2010 n.: 207 in quanto applicabile e, più in generale, la normativa vigente in materia; 
 

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

DETERMINA 
 

 

 

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

 
 

2. PRENDERE ATTO della dGC n.: 65 del 05/09/2022, con la quale l’Amministrazione Comunale 
procedeva alla contestuale accettazione del fondo di cui al DPCM del 30 settembre 2021 
pubblicato sulla GURI n.: 296 del 14 dicembre 2021 che assegna a questo Ente per l’intero 
periodo 2021-2023 la somma di € 106.964,83 
(centonovantaseimilanovecentosessantaquattro/83), al fine di promuovere la nascita di nuove 
attività economiche ed il ripopolamento sul territorio comunale, mediante interventi di sostegno 
economico alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati e, per l’effetto, degli atti posti in 
essere in via consequenziale; 
 
 

3. PUBBLICARE l’Avviso Pubblico, finalizzato alla concessione di contributi per l’avvio di attività 
commerciali, artigianali e agricole attraverso l’apertura di un’unità operativa ubicata nel 
territorio di Stio (SA), ovvero per l’avvio di nuove attività economiche nel predetto territorio 
secondo l'indirizzo in tal senso disposto ddl DPCM del 30 settembre 2021 innanzi richiamato, 
naturalmente, nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti 
dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di 
cui all’articolo 8 del medesimo Regolamento, accluso nello schema, che con il presente 
provvedimento si approva, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267; 

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

negli atti programmatori dell’Ente; 
 
 
 
5. TRASMETTERE la presente, in modalità elettronica - in formato PdF firmato digitalmente, al 

Responsabile del servizio Finanziario dell'Ente, per quanto eventualmente di competenza, ai 
sensi della normativa in essere.-    

 
       Il Responsabile dell’UTC 

                   del servizio e del procedimento 
         (Geom. Stefano Trotta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
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 
 

 
 

 

 

 

  

        
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 Messo Comunale 
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