
COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
Provincia di Firenze

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI – GESTIONE RISORSE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI – GESTIONE RISORSE

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale ed  il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni di cui alla Deliberazione

C.C. n. 30 del 20.04.2013;
Visto il decreto sindacale n. 11 del 28.12.2021 con la quale si è provveduto alla nomina del

Responsabile del servizio Affari Generali – Gestione Risorse per il periodo dal 1.1.2022 al 31.12.2022;
Viste:

-la Deliberazione n. 5/C.C. del 28.02.2022, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per il
triennio 2022-2024 e il documento unico di programmazione (DUP);

-la Deliberazione n. 12/G.C. del 01.03.2022 con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione
per il triennio 2021-2023;
Visto l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L.

174/2012, convertito nella L. n. 223/2012, relativo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile del servizio attraverso
apposito parere;

VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo1 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

Oggetto: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E
COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE. LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E
S.M.I. - ANNO 2021 -  APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
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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.
14
7
”;

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 ciascuno degli
anni dal 2020 al 2022 che, tra l’altro, assegna a questo Ente per l’Annualità 2020 € 26.171,00, per
l’annualità 2021 € 17.447,00, per l’annualità 2022 € 17.447,00;

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 deliberazione G.C. n. 28 del 18.05.2021 con la quale questo Ente, per la gestione e
l’assegnazione del Fondo di cui sopra, relativo all’annualità 2021, ha approvato apposito avviso
pubblico con relativo modello di domanda per l’individuazione delle imprese beneficiarie,
individuando come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per tale attività la Responsabile del
Servizio Affari Generali – Gestione Risorse Dott.ssa Barbara Dall’Omo,

CONSIDERATO che entro il temine previsto nel bando per la presentazione delle domande (15
febbraio 2022 ore 13.00), sono pervenute alla PEC dell’Ente n. 10 domande;

RICHIAMATA la determinazione n. 106 del 24.05.2022 con la quale si è provveduto alla nomina di
apposita commissione per la valutazione delle stesse  e per la redazione  della relativa graduatoria di
ammissione ai contributi in oggetto;
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PRESO ATTO del verbale redatto dalla Commissione riunitasi il giorno 30.05.2022 presso la sede
comunale per la valutazione delle domande e per  l’approvazione dell’elenco dei beneficiari del
contributo in oggetto, depositato agli atti dell’Ufficio Economico-Finanziario;

RITENUTO DI dover provvedere all’approvazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto al
contributo in oggetto e alla relativa pubblicazione sul sito internet dell’Ente

RAVVISATA la propria competenza in materia e ritenuto provvedere in merito;

DETERMINA

DI APPROVARE la graduatoria provvisoria degli aventi diritto al contributo denominato1.
“Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne. Legge
27 dicembre 2019 n. 160 e s.m.i.- Anno 2021” allegata al presente atto (Allegato A), ma non
pubblicata a protezione dei dati personali;

DI PUBBLICARE all’albo pretorio on line e sul sito web del Comune la graduatoria2.
provvisoria nella forma di cui all’allegato (allegato B ), nel quale, per garantire la riservatezza
dei dati, in ottemperanza al regolamento UE 679/2016, è riportato solo il numero di protocollo
della domanda e l’esito dell’istruttoria;

DI PROVVEDERE all’esecuzione dei controlli previsti all’art. 8 del Bando, all’assunzione del3.
codice CUP relativamente ad ogni domanda ammessa a finanziamento e all’inserimento dei dati
nel RNA;

DI DARE ATTO CHE, a seguito dei controlli di cui sopra, si provvederà con successivo atto4.
all’approvazione della graduatoria definitiva e all’assunzione del relativo impegno di spesa;

 DI ESPRIMERE sul presente atto parere favorevole per la regolarità tecnica ai sensi5.
dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012,
convertito nella L. n. 223/2012;

DI DARE ATTO CHE il responsabile del presente procedimento è il Responsabile del6.
Servizio Affari Generali - Gestione Risorse Dott.ssa Barbara Dall’Omo.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, contro il presente atto è ammesso7.
ricorso al T.A.R. Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs 2 luglio 2010, n.
104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120
giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199.
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f.to  Dall'Omo Barbara
Il Responsabile del Servizio
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Palazzuolo sul Senio, lì 30-05-2022
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Il Funzionario Incaricato
Per copia conforme
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