
C o p i a  

COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO 

 

(PROVINCIA DI  COSENZA) 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE  

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
N.132 DEL18/10/2021 

N. 602 DEL 18/10/2021 REG.GEN 
 

OGGETTO: 
Fondo di sostegno alle attività economiche artigian ali e commerciali nelle aree 
interne - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 s.m.i. - A pprovazione elenco istanze 
ammissibili.      
 

L’anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di ottobre in Roseto Capo Spulico, 
nella Casa Comunale, nel proprio ufficio, 

IL RESPONSABILE DEL Servizio Polizia Municipale 

Visto il decreto sindacale con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui 
all’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e conferiti i poteri di assumere gli atti di gestione, 
compreso l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;  
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 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”; 
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 



 2 

ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 che, tra l’altro, assegna a questo Ente per l’Annualità 
2020 € 36.109,00, per l’annualità 2021 € 24.073,00, per l’annualità 2022 € 24.073,00; 
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 delibera della G.C. n. 66 del 30.04.2021 con cui è stato revocato l’Avviso pubblico 
approvato con la delibera n. 34 del 23.03.2021, nonché demandata al Responsabile Unico del 
Procedimento, Avv. Antonio Spina, la redazione ed approvazione di un nuovo Avviso 
pubblico relativo a “Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle 
aree interne Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i.”; 
Vista la determina n. 275 del 14.05.2021 con cui si è approvato il predetto avviso pubblico; 
Vista la delibera della G.C. n. 80 del 08.06.2021 con cui si è proceduto alla riapertura dei 
termini per la presentazione delle istanze di partecipazione e demandato al Responsabile 
Unico del Procedimento l’individuazione di un termine più congruo rispetto a quanto già 
previsto per la presentazione delle istanze in oggetto; 
Vista la determina n. 352 del 16.06.2021 con cui si è proceduto ad individuare il termine per 
la presentazione delle istanze di partecipazione di cui all’Avviso pubblico relativo al “Fondo 
di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27 
dicembre 2019, n.160 e s.m.i.”, nella data del 30.06.2021; 
Vista la determina n. 599 del 18.10.2021 con cui è stata effettuata la nomina della 
Commissione Esaminatrice; 
Ritenuto procedere alla approvazione dell’elenco delle istanze ammissibili, nonché 
dell’elenco delle istanze irricevibili/inammissibili, derivanti dalla valutazione delle medesime 
operata dalla Commissione Esaminatrice; 
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

D E T E R M I N A 

Di approvare l’elenco delle istanze ammissibili, nonché l’elenco delle istanze 
irricevibili/inammissibili, derivanti dalla valutazione operata dalla Commissione 
Esaminatrice; 

Di dare atto che ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, in relazione al presente atto, con la 
sottoscrizione in calce viene rilasciato il relativo parere favorevole di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.  

 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to : Dr. Antonio SPINA 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4,del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

appone 
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli 
sopra descritti: 
- al n.ro ……………………………….……. di Euro …………………………………… 
 
Roseto Capo Spulico, lì ___________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to :  Dr. Mario VIOLANTE 

 
 

 
Emesso Mandato: 
 
N.ro ……………… in data ……………………………di Euro ……………………… 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to :  Dr. Mario VIOLANTE 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ____ del registro pubblicazioni. 
 
 In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 18-ott-2021 
 
Roseto Capo Spulico, lì ____________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to : Gatto 

 
      

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Roseto Capo Spulico, _______________________ 

 Il Responsabile del Servizio 
 

 


