
 

 

 
COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA 

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO  

D E T E R M I N A Z I O N E 
 

N° 788/2022 del Registro 

 

Settore:   SETTORE 

ECONOMICO - FINANZIARIO 

Servizio :  ECONOMICO 

FINANZIARIO TRIBUTI 

Reg. Sett. N. 86 del 24.10.2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO EROGAZIONE DI 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A  SOSTEGNO  

DEL  COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

PREVISTO DAL FONDO  NAZIONALE  DI  

SOSTEGNO  ALLE  ATTIVITÀ  ECONOMICHE, 

ARTIGIANALI E COMMERCIALI - ANNUALITÀ 

2021.        

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro, del mese di ottobre, nella sede Comunale, 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a 

seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, 

come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge: 

"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli 

statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo 

spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti". (art. 51, 

comma 2, L. 142/90); 

"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione 

verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo 

dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti 

con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico". (art. 51, comma 3) 

 Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei 

criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999); 

 Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999; 

 Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999; 

 Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in 

oggetto. 

 



 

 

VISTI: 

Il comma 65-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017 n° 205, così come modificato dal 

comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n° 160, che recitano quanto segue: 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;  

Il comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima legge 27 dicembre 2017 n° 205, così 

come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n° 160 e dall'art. 243 del 

decreto-legge 19 maggio 2020 n° 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n° 

77, che stabilisce che: 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; 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale Serie Generale 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”, che nell'Allegato 2, assegna al Comune di Castronovo di Sicilia € 49.871,00 per l’annualità 

2020, € 33.247,00 per l’annualità 2021, € 33.247,00 per l’annualità 2022 per un importo totale 

assegnato pari a € 116.365,00; 

CONSIDERATO che per l’annualità 2021 sono stati erogati € 33.247,00; 

Che il protrarsi dello stato di emergenza conseguente alla diffusione del virus Covid-19 ha 

determinato situazioni di difficoltà economica per le attività economiche, artigianali e commerciali, 

interessate dalle varie misure restrittive introdotte dal Governo per il contenimento della diffusione 

del virus, come da D.P.C.M 3 novembre 2020 e D.P.C.M. Del 3 dicembre 2020 e che, pertanto, 

occorre, anche per l’anno 2021, intervenire con misure di sostegno a favore delle imprese 

particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria;  

Che questo Ente per la gestione e l’assegnazione del Fondo di cui all’oggetto dovrà 

procedere alla redazione di appositi avvisi pubblici per individuare modalità di selezione e requisiti 

di accesso, per individuare metodi di valutazione delle richieste di contributo e per la stesura dei 

relativi elenchi delle imprese beneficiarie, per il monitoraggio, rendicontazione ed inserimento dei 

dati ed informazioni sulla Banca Dati Unitaria;  

VISTO lo schema di Bando pubblico, allegato alla presente, unitamente agli Allegati, che ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale, 

DETERMINA 

1) DI PRENDERE ATTO del succitato DPCM del 24 settembre 2020, con il quale per l’annualità 

2021 viene assegnata al Comune di Castronovo di Sicilia la somma di € 33.247,00; 

2) DI APPROVARE lo schema di Bando pubblico predisposto dal Settore Economico Finanziario, 

per l’annualità 2021, nonché gli Allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

Bando stesso; 

3) DI DISPORRE il rispetto degli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come 

previsto dal D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii, nonchè la pubblicazione all'albo pretorio on line. 
 

Il Responsabile del Procedimento 

        Giovanni Mirabile                              

Il Responsabile del Settore 

      Antonino Colletto 

                                       



 

 

Ai sensi dell’art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000,  si attesta la copertura finanziaria per 

come segue: 

 

INTERVENTO 

  

  

  

  

 

 

Numero Impegno 

n°     

n°     

n°     

n°     

 

€ 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

lì 24.10.2022                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  Antonino Colletto  

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1° del 

Decreto Legislativo n. 267/2000. 

  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  FINANZIARIO 

  Antonino Colletto 

Lì 24.10.2022             

 

 

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto ai sensi per gli 

effetti dell’art. 147  del D.Lgs. 267/2000. 

La presente sarà pubblicata ai sensi della normativa vigente sul sito web istituzione dell’Ente e all’Albo 

Pretorio.   

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                  E/O DEL SERVIZIO 

                          

                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                  COLLETTO ANTONINO 

 

lì 24.10.2022 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 

giorni consecutivi dal 24.10.2022 al 08.11.2022 

lì  24.10.2022 

 

         

                                                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                     G. Schembri 

 

 

                                                                                                                                          

 

Dalla Residenza Municipale, li   

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 



 

 

 


