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COMUNE DI CELLE DI SAN VITO
PROVINCIA DI FOGGIA

Via Roma n. 1 - 71020 Celle di San Vito (FG) – Tel. +39 0881972031 – Fax +39 0881972714
Codice Fiscale 80003290717  – Partita IVA - 01988240717

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO

NUMERO GENERALE    158 - DATA 02/09/2022

NUMERO SETTORIALE  9 - DATA 02/09/2022

OGGETTO:  DPCM 24 settembre 2020. 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. Annualità 2021. Approvazione bando
pubblico.

L’anno 2022, il giorno 2 del mese di settembre nel proprio Ufficio:

RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.09.2020, sono stati assegnati ai Comuni  
elencati nel rispettivo allegato, i contributi per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole  
e micro-imprese, a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali dei comuni delle  
aree interne di cui ai commi 65 -ter e 65 -quinquies dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come 
previsto dal comma 313 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall’art. 243 del decreto-legge n. 34 del  
19 maggio 2020;
VISTO in particolare che per questo Comune sono state assegnate le seguenti risorse:

 anno 2020 € 10.005,00;
 anno 2021 €   9.337,00;
 anno 2022 €   9.337,00;

dato atto che
 ai sensi dell’art. 4 del suddetto Decreto i comuni possono utilizzare il contributo per la realizzazione di azioni di  

sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da  
COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

 le azioni di sostegno economico possono ricomprendere erogazione di contributi a fondo perduto per spese di  
gestione  nonché  iniziative  che  agevolino  la  ristrutturazione,  l’ammodernamento,  l’ampliamento  per 
innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche  
indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione 
alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di  
macchinari,  impianti,  arredi  e  attrezzature  varie,  per  investimenti  immateriali,  per  opere  murarie  e  
impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi  
acquisiti.

Precisato che:
 Per le annualità successive alla prima, l’erogazione è subordinata al completo utilizzo delle risorse erogate  

in  riferimento alle  precedenti  annualità,  come verificato all’esito  del  monitoraggio di  cui  all’art.  6  del  
Decreto;

 Il contributo è revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzo, verificato  
attraverso  il  monitoraggio  di  cui  al  predetto  art.  6,  entro  sei  mesi  dalla  conclusione  dell’annualità  di  
riferimento.
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Considerato che:
 il contributo di cui alla seconda annualità 2021 è subordinato all’assegnazione dei fondi anno 2020;
 per l’annualità 2020 sono stati assegnati ed erogati i fondi disponibili;
 che  al  fine  di  evitare  la  revoca  del  contributo  necessita  porre  in  essere  ogni  azione  finalizzata  al  

contenimento  dei  tempi  procedurali  ed  al  superamento  delle  oggettive  difficoltà  legate  alla  
predisposizione  del  bando,  al  monitoraggio  ed  alla  rendicontazione  delle  spese,  anche  in  virtù  della 
carenza di organico dell’Ente, ancor più oberato in seguito all’emergenza da Covid-19;   

VISTO il bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto per le spese di investimento e di gestione 
sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di Celle di san Vito, allegato al  
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, composto da nr. 18 articoli e relativi allegati “A” e “B”;
RITENUTO provvedere alla sua approvazione; 
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi e per gli effetti dell’art.107 del T.U. 18.08.2000, nr.267;

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, e si intendono qui trascritte;
2. di  approvare  il  bando  pubblico  relativo  alla  concessione  di  contributi  a  fondo  perduto  per  le  spese  di  

investimento e di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune 
di Celle di San Vito, di cui al DPCM 24 settembre 2020 sopra specificato – annualità 2021;

3. di provvedere alla sua pubblicazione sul sito del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di  
concorso a partire dalla data odierna e fino alle ore 12,00 del giorno 03/10/2022(termine di scadenza per la 
presentazione delle domande);

4. di fornire più ampia diffusione mediante affissione di manifesti pubblici;
5. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è dott.ssa  

Lucia Fiscante.

RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott.ssa Lucia FISCANTE
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ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs.  
267/2000.

Addì 02/09/2022
RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Lucia FISCANTE

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO (N. 286)

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della trasparenza dell’azione amministrativa, è  
pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi a partire dal 02/09/2022

Addì 02/09/2022 RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Gabriella FINALDI

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì 02/09/2022
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia FISCANTE
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