Comune di CUSANO MUTRI
Provincia di Benevento
COMUNE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE
COPIA di Deliberazione della Giunta Comunale
n. 114 del 14/12/2020
Oggetto:

FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE
INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO,
NOMINA RUP ED INDIRIZZI.

L’anno 2020 il giorno quattordici del mese di dicembre , alle ore 13,34 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il SINDACO MATURO GIUSEPPE MARIA con la presenza degli assessori:
Cognome e Nome
Presenti
MATURO GIUSEPPE MARIA
Si
CROCCO PIETRO
Si
DI BIASE CARLO
Si
CROCE MARISA
No
PETRILLO MARIA CONCETTA
Si
Con la partecipazione, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lettera
a) D.Lgs. n.267/2000), del SEGRETARIO COMUNALE Dott. RUGGIERO SALVATORE
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.n.267/2000;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il Responsabile del servizio interessato, Dott. CIVITILLO Antonio per quanto concerne il parere in ordine alla
regolarità tecnica, prescritto dall’art.49 e 147 bis comma 1 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000, e del vigente Regolamento per i controlli interni, in data 11/12/2020 ha espresso il seguente
parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del T.U. della Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali
- il Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Michelina MATURO per quanto concerne il parere in ordine alla
regolarità contabile, in data 11/12/2020 prescritto dall’art.49 e 147 bis comma 1 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000, e del vigente Regolamento per i controlli interni, ha
espresso il seguente parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del T.U. della Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali
SCHEMA AVVISO
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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 al Comune di Cusano Mutri per l’Annualità 2020 € 62.404,00, per
l’annualità 2021 € 41.603,00, per l’annualità 2022 € 41.603,00;
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;
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;
VISTO lo schema di Avviso pubblico, allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
RISCONTRATA la necessità di individuare il Responsabile Unico del Procedimento RUP per tale attività nella
persona del dott.Antonio CIVITILLO;
VISTA la dotazione organica dell’Ente, la specificità della materia oggetto dell’Avviso pubblico di cui all’allegato
unitamente al concentrarsi di numerosi adempimenti a carico degli uffici di questo Ente;
RITENUTO dare mandato al RUP per i conseguenti atti di gestione;
VISTO il DPCM 24/09/2020 pubblicato sulla G.U. in data 04/12/2020 n.302;

DELIBERA
1)
2)

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
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
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3)
4)
5)
6)

2020 al 2022 che, tra l’altro, assegna a questo Ente per l’Annualità 2020 € 62.404,00, per l’annualità 2021 €
41.603,00, per l’annualità 2022 € 41.603,00;
di approvare lo schema di Avviso pubblico predisposto dall’Ufficio S.U.AP. che allegato alla presente ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
di individuare il Responsabile Unico del Procedimento RUP per tale attività nella persona del dott. Antonio
CIVITILLO
Di dare mandato al RUP per i conseguenti atti di gestione;
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4° del d.lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
f.to Dott. MATURO GIUSEPPE MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. RUGGIERO SALVATORE

__________________________

_________________________

Il sottoscritto RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO/CONTABI, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- CHE La presente deliberazione:
X E' stata affissa all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 14/12/2020 come prescritto
dall’art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000 n. 1017 Reg. Pub.;
X E' stata comunicata con lettera n. 8028 in data 14/12/2020 ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;

Cusano Mutri, 14/12/2020
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO/CONTABI
f.to Rag. Michelina MATURO
…………………………………………………..

ESECUTIVITA’
(Articolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/12/2020
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. EE.LL.).
Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. RUGGIERO SALVATORE
……………………………………….

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Cusano Mutri, 14/12/2020
RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO/CONTABI
Rag. Michelina MATURO
…………………………………..
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