VISTA la proposta del Sindaco, che di seguito si riporta:

IL SINDACO
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 ciascuno degli
anni dal 2020 al 2022 che, tra l’altro, assegna a questo Ente per l’Annualità 2020 € 15.195,00, per
l’annualità 2021 € 10.130,00, per l’annualità 2022 € 10.130,00;
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;
PRESO ATTO della Deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 27.11.2020 con la quale sono
state stanziate sul Bilancio dell’Ente le somme in ingresso e uscita a valere derivanti dal Fondo di cui
al punto precedente;
DATO ATTO che:
 questo Comune ricade nella Strategia d’Area Alto Medio Sannio e ha aderito alla
Convenzione ed art. 30 del TUEL, tra i Comuni dell’Area per l’attuazione della stessa;
 nelle sedute della Conferenza degli Amministratori del 30 ottobre 2020 e del 17 novembre
2020 è emersa la volontà di omogeneizzare le modalità di azione, anche tenendo conto delle
specificità dei singoli Comuni, individuando possibili tipologie di intervento e la platea dei
beneficiari secondo le disposizioni del DPCM ricordato, ricorrendo all’eventuale supporto da
parte dei Gruppi di Azione Locale territorialmente competenti sull’area SNAI Alto Medio
Sannio;
 il GAL Alto Molise, di cui questo Ente è socio, nella data del 20 novembre 2020 ha
convocato i Comuni aderenti per un incontro tecnico operativo sulla gestione del Fondo di cui
al DPCM in oggetto;
DATO ATTO, altresì, che, viste le disposizione del DPCM, le linee di indirizzo di questa
Amministrazione sono le seguenti:
DESTINATARI
 imprese che:
a) siano regolarmente iscritte al Registro Imprese della CCIAA con Codice Ateco “G” ed
“I” oppure iscritte all'Albo delle imprese artigiane istituito sempre presso la CCIAA e
aventi unità operativa, attività commerciale e punto vendita in sede fissa nel Comune di
Pescopennataro;
b) siano in regola con il versamento di tutti i tributi e le imposte comunali;
c) siano in regola con il DURC;
d) posseggano i requisiti alla data di pubblicazione del Bando.
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OBIETTIVI
sostenere la ripresa delle attività economiche a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19,
attraverso una strategia che intende fornire una tempestiva risposta alle imprese con
problemi di liquidità correlate all'epidemia, semplificando i tempi, la complessità del
processo di istruttoria e di erogazione secondo l'indirizzo in tal senso disposto del DPCM
citato;
fare fronte ai costi di gestione sostenuti dalle imprese non stagionali, a causa dell’emergenza
sanitaria Covid19;
contributo concedibile, nella forma del fondo perduto, pari al 100%;
dare un sostegno finanziario in egual misura a tutte le attività che presenteranno domanda
incrementando il contributo alle imprese che sono state obbligate alla chiusura totale a
seguito delle disposizioni del Governo emanate per fare fronte all’emergenza sanitaria
Covid-19.

RISCONTRATA la necessità di individuare il Responsabile Unico del Procedimento RUP per la
redazione degli Avvisi e per i conseguenti atti di gestione;
VISTA la dotazione organica dell’Ente, la specificità della materia in oggetto,
concentrarsi di numerosi adempimenti a carico degli uffici di questo Ente;

unitamente al

CONSIDERATO 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;
 tra i dipendenti di questo Comune è assente una figura professionale esperta nella redazione
dell’avviso, gestione e rendicontazione di misure di aiuto all’impresa per cui si dovrà
necessariamente far ricorso a soggetti esterni all’Ente;
RITENUTO di dare mandato al RUP di avvalersi di un supporto tecnico esterno che abbia
competenze nell’attività di redazione di Avvisi pubblici a sostegno delle imprese, gestione e
rendicontazione degli Aiuti di Stato in regime de minimis, tale da consentire allo stesso di gestire il
Fondo assegnato nelle modalità e tempistiche richieste;

PROPONE
DI PRENDERE ATTO del 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 € 15.195,00, per l’annualità 2021 € 10.130,00, per l’annualità 2022 € 10.130,00;
DI APPROVARE le seguenti linee di indirizzo da riportare nell’Avviso:
DESTINATARI
 imprese che:
a) siano regolarmente iscritte al Registro Imprese della CCIAA con Codice Ateco “G” ed
“I” oppure iscritte all'Albo delle imprese artigiane istituito sempre presso la CCIAA e
aventi unità operativa, attività commerciale e punto vendita in sede fissa nel Comune di
Pescopennataro;
b) siano in regola con il versamento di tutti i tributi e le imposte comunali;
c) siano in regola con il DURC;
d) posseggano i requisiti alla data di pubblicazione del Bando.
OBIETTIVI
 sostenere la ripresa delle attività economiche a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19,
attraverso una strategia che intende fornire una tempestiva risposta alle imprese con
problemi di liquidità correlate all'epidemia, semplificando i tempi, la complessità del
processo di istruttoria e di erogazione secondo l'indirizzo in tal senso disposto del DPCM
citato;
 fare fronte ai costi di gestione sostenuti dalle imprese non stagionali, a causa dell’emergenza
sanitaria Covid19;
 contributo concedibile, nella forma del fondo perduto, pari al 100%;
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dare un sostegno finanziario in egual misura a tutte le attività che presenteranno domanda
incrementando il contributo alle imprese che sono state obbligate alla chiusura totale a
seguito delle disposizioni del Governo emanate per fare fronte all’emergenza sanitaria
Covid-19..

DI NOMINARE il Responsabile del Servizio Tributi, Carmen Carfagna, Responsabile Unico del
Procedimento RUP per gli atti di gestione conseguenti il presente provvedimento;
DI DARE MANDATO al RUP di avvalersi di un supporto tecnico esterno che abbia competenze
nell’attività di redazione di Avvisi pubblici a sostegno delle imprese, gestione e rendicontazione degli
Aiuti di Stato in regime de minimis, tale da consentire allo stesso di gestire il Fondo assegnato nelle
modalità e tempistiche richieste;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari,
affinchè provveda a porre in essere tutti gli atti necessari ai fini dello stanziamento in bilancio della
spesa occorrente.

LA GIUNTA COMUNALE
La precedente narrativa si intende qui riportata per formarne parte integrante e sostanziale;
UDITO il Vicesindaco relazionare in merito illustrando la sopraindicata proposta di deliberazione;
VISTA la normativa indicata nella proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri di rito;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,

DELI BE RA
DI PRENDERE ATTO del 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 € 15.195,00, per l’annualità 2021 € 10.130,00, per l’annualità 2022 € 10.130,00;
DI APPROVARE le seguenti linee di indirizzo da riportare nell’Avviso:
DESTINATARI
 imprese che:
a) siano regolarmente iscritte al Registro Imprese della CCIAA con Codice Ateco “G” ed
“I” oppure iscritte all'Albo delle imprese artigiane istituito sempre presso la CCIAA e
aventi unità operativa, attività commerciale e punto vendita in sede fissa nel Comune di
Pescopennataro;
b) siano in regola con il versamento di tutti i tributi e le imposte comunali;
c) siano in regola con il DURC;
d) posseggano i requisiti alla data di pubblicazione del Bando.
OBIETTIVI
 sostenere la ripresa delle attività economiche a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19,
attraverso una strategia che intende fornire una tempestiva risposta alle imprese con
problemi di liquidità correlate all'epidemia, semplificando i tempi, la complessità del
processo di istruttoria e di erogazione secondo l'indirizzo in tal senso disposto del DPCM
citato;
 fare fronte ai costi di gestione sostenuti dalle imprese non stagionali, a causa dell’emergenza
sanitaria Covid19;
 contributo concedibile, nella forma del fondo perduto, pari al 100%;
 dare un sostegno finanziario in egual misura a tutte le attività che presenteranno domanda
incrementando il contributo alle imprese che sono state obbligate alla chiusura totale a
seguito delle disposizioni del Governo emanate per fare fronte all’emergenza sanitaria
Covid-19.
DI NOMINARE il Responsabile del Servizio Tributi, Carmen Carfagna, Responsabile Unico del
Procedimento RUP per gli atti di gestione conseguenti il presente provvedimento;
DI DARE MANDATO al RUP di avvalersi di un supporto tecnico esterno che abbia competenze
nell’attività di redazione di Avvisi pubblici a sostegno delle imprese, gestione e rendicontazione degli
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Aiuti di Stato in regime de minimis, tale da consentire allo stesso di gestire il Fondo assegnato nelle
modalità e tempistiche richieste;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari,
affinchè provveda a porre in essere tutti gli atti necessari ai fini dello stanziamento in bilancio della
spesa occorrente;
DI TRASMETTERE, contestualmente all’affissione all’albo pretorio, la presente in elenco, ai sigg.
Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000;
DI RENDERE, con successiva ed unanime votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Lucrezia MARCHETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI
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RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line, nel sito informatico di questo
Comune in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni
consecutivi, a partire dal 21/12/2020 a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000
n° 267.
Pescopennataro, lì 21/12/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI

Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì 21/12/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
( ) Il giorno ................................... per essere stata pubblicata all’albo on line nel sito
informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
( X ) Il giorno 16/12/2020, a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 21/12/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI
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