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Proposta N. 658

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 4: PIANIFICAZIONE E GESTIONE
DEL TERRITORIO

Numero Registro Generale 580 del 29-11-2022

 
OGGETTO: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24 SETTEMBRE
2020 (G.U. N. 302 DEL 04/12/2020). CONTRIBUTI UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER
PICCOLE E MICRO IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI – APPROVAZIONE DEL BANDO DI
PARTECIPAZIONE E DELLA RELATIVA MODULISTICA RELATIVA ALL'ANNUALITÀ 2021
 
 
 

Il Responsabile del IV Settore: ing. Giovanni Lascari
che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

 
Visto il comma 65 - ter dell’rt. 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui, nell’ambito della
Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), 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;
Visto il successivo comma 65 - quinquies dell’art. 1 della medesima L. 27 dicembre 2017, n. 205, così
come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del D.L. 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 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;
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 5 marzo 2020, del 29 luglio 2020,
del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e del 23 luglio 2021 con le quali è stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il D.P.C.M. 24 settembre 2020, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020, che



disciplina la “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” con gli allegati criteri di ripartizione del suddetto fondo per
gli anni 2020, 2021 e 2022 e l’elenco dei Comuni beneficiari;
Visto l’art. 4 comma 1 del suddetto D.P.C.M. 24 settembre 2020 che dispone che:
“I Comuni possono utilizzare il contributo di cui all’articolo 2 per la realizzazione di azioni di
sostegno economico in favore di piccole e microimprese, 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, che:

a)       svolgano attività economiche attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei Comuni,
ovvero intraprendano nuove Attività Economiche nei suddetti territori comunali;
b)        sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
c)       non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento
o di concordato preventivo”;

Rilevato che le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 del citato articolo 4 possono
ricomprendere:

a)        erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
b)        attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale finalizzati a sostenere le 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;
c)        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;

Visto l’art. 4, comma 3, del suddetto DPCM secondo il quale le agevolazioni sono concesse ai sensi e
nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “
de minimis”, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108;
Precisato che per attività economiche si intendono quelle svolte in ambito “commerciale e artigianale”
ai sensi delle vigenti normative di settore;
Dato atto che, con il suddetto DPCM il Comune di Mezzojuso è risulto essere destinatario di un
contributo per il triennio 2020 – 2022 pari a complessivi € 111.993,00 così ripartito:

�  € 47.997,00 per l’anno 2020;
�  € 31.998,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

da destinare alle attività economiche, artigianali e commerciali che insistono sul territorio;
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri di Giunta Comunale n. 98 del
11/11/2021, avente ad oggetto la “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre
2020 (G.U. n. 302 del 04/12/2020) Contributi una tantum a Fondo Perduto per Piccole e Micro
Imprese Artigiane e Commerciali – Approvazione del Bando di Partecipazione e della Relativa
Modulistica” con la quale si è provveduto a:

-          definire i criteri per l’attribuzione dei suddetti contributi per l’anno 2020;
-          approvare il bando / avviso pubblico e la relativa modulistica finalizzata alla presentazione
delle domande di presentazione da parte dei potenziali beneficiari;

-          dare atto che gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande e all’erogazione del
contributo, saranno curati direttamente dai Responsabili del II Settore: Economico Finanziario, e
del IV Settore – Responsabile del SUAP, che congiuntamente procederanno alla verifica della
regolarità formale delle domande e della sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissione e delle
relative dichiarazioni, anche attraverso l’utilizzo di documentazione agli atti o interrogazioni ad



Enti Competenti. Ove possibile, in forma scritta o elettronica, l’Ufficio competente, su mandato
della Commissione, richiederà chiarimenti e/o integrazioni tempestive;

-          demandare ai Responsabili del II Settore “Economico Finanziario” e del Settore IV
“Pianificazione e Gestione del Territorio” all’adozione degli atti conseguenziali ivi compresi
l’adozione di apposito avviso pubblico per le annualità 2021 e 2022;

Visto l’avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto alle piccole e microimprese
esercenti attività economiche, commerciali e artigianali con sede operativa nel Comune di Mezzojuso,
per il rimborso delle spese di gestione e investimento sostenute nell’anno 2020, approvato con la su
citata Deliberazione Straordinaria con i poteri di Giunta Comunale n. 98 del 11/11/2021;
Dato atto che per l’annualità 2020, a seguito della verifica dei requisiti di ricevibilità/ammissibilità
delle domande presentate, la valutazione di merito delle stesse e la quantificazione dei contributi da
concedere a ciascuna impresa ammessa a finanziamento, i Responsabili pro tempore del II Settore:
Economico Finanziario e del IV Settore – Responsabile del SUAP, così come previsto dalla
Deliberazione Commissione Straordinaria con i poteri di Giunta Comunale n. 98 del 11/11/2021
nonché dalla normativa di settore e dalle norme attuative della misura di sostegno, hanno provveduto
ad effettuare, per ciascuna delle domande ammesse, la registrazione dell’aiuto nel portale Registro
Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e la verifica delle visure (aiuti, de minimis, Deggendorf) con esito
favorevole;
Dato atto che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n.
33 del 09/06/2022 è stato applicato al bilancio 2022, in gestione provvisorio, una quota dell’avanzo
vincolato presunto, risultante dal prospetto del presunto avanzo di amministrazione parte vincolata,
corrispondente alla somma pari ad € 47.997,00 di cui al D.P.C.M. del 24/09/2020 - contributo anno
2020 non impegnata e confluita nella quota vincolata dell’avanzo di amministrazione;
Dato atto che con Determinazione del responsabile del II Settore n. 263 del 29.06.2022 si è provveduto
a:

-          approvare l’elenco dei soggetti beneficiari dei contributi a fondo perduto destinato alle piccole
e micro imprese esercenti attività economiche, commerciali e artigianali con sede operativa nel
Comune di Mezzojuso per il rimborso delle spese di gestione e investimento sostenute nell’anno
2020, a valere sul Fondo di Sostegno di cui al D.P.C.M. 24 settembre 2020 (G.U. N. 302 del
04.12.2020);

-          dare atto che l’elenco contiene per ogni soggetto beneficiario la denominazione della ditta;
P.IVA / CF; punteggio assegnato; spese correnti e di investimento documentate e richieste dalla
ditta; il Codice Unico di Progetto (CUP); Codice CAR e Codice COR specifico richiesto per la
concessione degli aiuti di Stato; importo del contributo assegnato a ciascuna ditta;

-          impegnare la somma complessiva di € 47.997,00 necessaria all’erogazione dei contributi
assegnati con imputazione alla Missione 14, Programma 02, Titolo 1 del Bilancio di previsione
2021/2023, esercizio provvisorio 2022, Macroaggregato 104, Cap. 2765 con la dizione “
Contributo a Fondo Perduto per il Sostegno delle Attività Economiche Artigianali e Commerciali
(DPCM del  24/09/2020);

-          confermare l’aiuto concesso a ciascuna impresa sul portale RNA (Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato);

Dato atto che con Determinazione del Responsabile del II Settore n. 267 del 30.06.2022 si è
provveduto a:

-          disporre, per le ditte che presentavano delle morosità nei confronti dell’Ente, in ottemperanza
a quanto disposto dalla Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio
Comunale n. 9 del 18.03.2021, la compensazione tra le somme da erogare al richiedente, quale
contributo di cui al DPCM 24.09.2020, ed il debito vantato dall’Ente relativamente ai tributi locali;

-          liquidare ai soggetti beneficiari dei contributi a fondo perduto destinato alle piccole e micro
imprese esercenti attività economiche, commerciali e artigianali con sede operativa nel Comune di



Mezzojuso per il rimborso delle spese di gestione e investimento sostenute nell’anno 2020, a
valere sul Fondo di Sostegno di cui al D.P.C.M. 24 settembre 2020 (G.U. N. 302 del 04.12.2020),
le somme di cui all’allegato elenco comprensive della ritenuta d’acconto del 4% e delle eventuali
compensazioni derivanti dai debiti vantati dal comune relativamente ai tributi locali (Tari, Imu,
Idrico);

-          emettere mandato di pagamento, a favore dei soggetti beneficiari tramite accredito della
somma alle coordinate bancarie indicate dalle ditte richiedenti in fase di presentazione della
richiesta contributo, come da elenco allegato, per l’importo complessivo di € 47.997,00 al lordo
delle ritenute fiscale del 4% e delle trattenute per irregolarità tributi locali (Tari, Imu, Idrico);

-          imputare la somma complessiva di € 47.997,00 necessaria all’erogazione dei contributi
assegnati con imputazione alla Missione 14, Programma 02, Titolo 1 del Bilancio di previsione
2021/2023, esercizio provvisorio 2022, Macroaggregato 104, al Cap. 2765 con la dizione “
Contributo a Fondo Perduto per il Sostegno delle Attività Economiche Artigianali e Commerciali
(DPCM del  24/09/2020);

Preso atto per le annualità successive alla prima, l’erogazione del contributo 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 DPCM stesso;

Dato atto che nell’anno 2021 si è provveduto ad erogare l’intero contributo alle piccole e micro
imprese esercenti attività economiche, commerciali e artigianali con sede operativa nel Comune di
Mezzojuso per il rimborso delle spese di gestione e investimento sostenute nell’anno 2020 e
conseguentemente sono state completate le attività di rendicontazione e monitoraggio per la prima
annualità;
Dato atto che, così come disposto dalla Commissione Straordinaria con i poteri di Giunta Comunale n.
98 del 11/11/2021, i responsabili pro tempore del II Settore “Economico Finanziario” e del Settore IV
“Pianificazione e Gestione del Territorio” devono provvedere all’adozione di apposito avviso pubblico
per le annualità 2021 e 2022;
Ravvisata la necessità di predisporre una graduatoria delle piccole e micro imprese operanti nel
territorio comunale di Mezzojuso che avranno diritto a ricevere il contributo in relazione alla
documentazione giustificativa allegata all’istanza per il rimborso delle spese di gestione e investimento
sostenute nell’anno 2021;

Dato atto che, così come già disposto dalla Commissione Straordinaria con i poteri di Giunta
Comunale n. 98 del 11/11/2021 per l’annualità 2020, anche per l’anno 2021 le somme potranno essere
utilizzate per contributi a fondo perduto per le spese di gestione, anche in riferimento alle spese
straordinarie assunte nell’anno 2021 per l’emergenza da COVID-19. Le ditte dovranno presentare, tra
l’altro, un elenco quietanze di pagamento ovvero richieste di pagamento intestate (bollette, fatture
relativi a spese di gestione, affitto, etc. ....) per spese di gestione anno 2021;

Vista la Determinazione del Sindaco n. 4 del 12.07.2022 con la quale è stata attribuita, fino al
31.12.2022 la funzione dirigenziale all’ing. Giovanni Lascari, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 267/
2000, con la relativa attribuzione della posizione organizzativa del IV Settore Pianificazione e Gestione
del Territorio;

Dato atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto Responsabile del
Procedimento e Responsabile IV Settore elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi,
ex art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dall’art. 1 comma 41 della L. n.190/2012, come
contemplato dal D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dal Codice di
Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione e dal Piano Anticorruzione e
trasparenza 2022 – 2024, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri
della Giunta Municipale n. 23 del 28/04/2022;

Verificata l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa e la



conformità a leggi, statuto e regolamenti;

Ritenuto lo stesso regolare, corretto e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lg. 267/2000 come applicabile nell’Ordinamento
regionale;

Visto l’art. 1, comma 59 della legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 10.11.2022, con la quale è stato approvato il
“Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2022 – 2024 (art. 170, comma 6 del
D.L.gs 267/2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 10.11.2022 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione pluriennale 2022 – 2024;

Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto lo Statuto dell’Ente;
Visti gli atti d’ufficio;
Per le motivazioni in premessa espresse

DETERMINA
1.        di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.        di approvare il bando di partecipazione / avviso pubblico – contributi una tantum a fondo
perduto relativi all’anno 2021 per piccole e micro imprese artigiane e commerciali e la relativa
modulistica finalizzata alla presentazione delle domande di ammissione a partecipare
all’assegnazione di contributi a sostegno delle attività economiche che svolgano attraverso
un’unità operativa ubicata nel territorio, allegati alla presente determinazione quale parte integrante
e sostanziale;
3.        di dare atto che l’istanza di richiesta contributo dovrà essere inviata a mezzo p.e.c.
all’indirizzo comunemezzojuso.it, oppure trasmessa tramite Raccomandata AR a: Comune di
Mezzojuso – Piazza Umberto I° n. 6 – 90030 – Mezzojuso (PA), ovvero consegnata a mano
all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 12:00 del 30.12.2022;
4.        di dare atto che gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande e all’erogazione del
contributo, saranno curati direttamente dai Responsabili pro tempore del II Settore: Economico
Finanziario, e del IV Settore – Responsabile del SUAP, che congiuntamente procederanno alla
verifica della regolarità formale delle domande e della sussistenza dei requisiti oggettivi di
ammissione e delle relative dichiarazioni, anche attraverso l’utilizzo di documentazione agli atti o
interrogazioni ad Enti Competenti. Ove possibile, in forma scritta o elettronica, l’Ufficio
competente richiederà chiarimenti e/o integrazioni tempestive;
5.        di demandare ai Responsabili pro tempore del II e IV Settore gli adempimenti
consequenziali;
6.        di demandare al Responsabile pro tempore del II Settore, a seguito della verifica dei requisiti
di ricevibilità/ammissibilità delle domande presentate, la valutazione di merito delle stesse e la
quantificazione dei contributi da concedere a ciascuna impresa ammessa a finanziamento, di
provvedere all’adozione della determina di impegno spesa necessaria all’erogazione dei contributi
assegnati per l’anno 2021 nonché all’adozione della conseguente determinazione di liquidazione
dei contributi ai soggetti beneficiari;
7.        di dare atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto
Responsabile del Procedimento e Responsabile IV Settore elementi riconducibili alla fattispecie
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del conflitto di interessi, ex art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dall’art. 1 comma 41
della L. n.190/2012, come contemplato dal D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165), dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione e
dal Piano Anticorruzione e trasparenza 2022 – 2024, approvato con Deliberazione della
Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 23 del 28/04/2022;
8.        di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario
per gli adempienti consequenziali;
9.        di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato:
�    per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online
�    permanentemente nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Atti amministrativi”;

Rende noto

-          che la struttura amministrativa competente è il II e IV Settore;
-          che il responsabile del procedimento è l’ing. Giovanni Lascari, quale Responsabile pro
tempore dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP);
-          che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della
Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro
120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione  all'albo pretorio online del
presente provvedimento.

 
 
 Mezzojuso, 29-11-2022 IL RESPONSABILE

  GIOVANNI LASCARI
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

 


