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 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.»
RICHIAMATA altresì la Determina del Responsabile del Settore Tributi n.07 del 22.12.2020, con la quale si è deciso:
«DI PROCEDERE all’affidamento diretto della “prestazione servizio di supporto tecnico al RUP di cui alla D.G.C. n.
95/2020 dalla data odierna al 30/06/2023, come meglio in narrativa descritto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, come modificato dalla L. n. 120 dell’11 settembre 2020, al GAL Alto Molise soc. cons.
a r.l. con sede legale in Agnone (IS) al L.go Tirone, 7 e sede operativa in Via Marconi, 25 Partita iva 00947520946,
per un importo complessivo di € 1.800,00 oltre IVA come per legge»;
RITENUTO doversi procedere all’attribuzione, per l’anno 2020, del Fondo di sostegno alle attività economiche
artigianali e commerciali nelle aree interne di cui al DPCM 24 settembre 2020 (GURI Serie Generale n. 302 del 4
dicembre 2020) e, quindi, all’approvazione del bando pubblico per contributi a fondo perduto una tantum a sostegno
delle attività economiche, commerciali e artigianali di cui al DPCM stesso;
CONCORDATI i contenuti dell’avviso con il Direttore del GAL Alto Molise soc. cons. a r.l., affidatario del servizio di
supporto;
ESAMINATI il Bando pubblico e la documentazione a corredo, allegati alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale;
DATO ATTO:
 di essere legittimato ad emanare l’atto;
 di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
 di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa vigente,
in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
VISTI:










il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
il DPCM 24 settembre 2020 (GURI Serie Generale n. 302 del 4 dicembre 2020);
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento per le Forniture, Servizi e Lavori;
il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
DI APPROVARE il Bando pubblico, unito alla presente quale sua parte integrante e sostanziale;
DI APPROVARE gli allegati al Bando pubblico sub A e B;
DI DISPORRE la pubblicazione di Bando ed allegati all'Albo on line, sulla Home page del sito istituzionale del
Comune, su Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi e Concorsi, nonché la sua diffusione con ogni mezzo presso
i potenziali beneficiari;
DI DARE ATTO che i contributi verranno pagati con imputazione al capitolo 3621 codice 01.03-2.03.03.03.000 del
Bilancio di Previsione 2020/2022;
DI DISPORRE che la presente determinazione, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per quanto di
competenza e per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7,
8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI RENDERE NOTO che, a norma dell’art. 8 della Legge 241/1990, come richiamato dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016,
Responsabile del presente procedimento per il Comune di Pescopennataro è il sottoscritto Carmen Carfagna,
responsabile del Servizio Tributi;
DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per giorni 15.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Carmen CARFAGNA

DETERMINA N.09 del 31.12.2020
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità
contabile ed
attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente
provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì , 31.12.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to rag. Mirella ROTOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di
questo Ente da oggi per 15 giorni consecutivi.
Pescopennataro, lì 04.01.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Leonilde LITTERIO

