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Numero Registro Generale 374 del 17-05-2022

 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO CORREDATO DALLA RELATIVA
MODULISTICA INERENTE LE MISURE DI CUI AL DPCM 30 SETTEMBRE 2021, "FONDO PER I
COMUNI MARGINALI" ANNUALITÀ 2021 – 2022".
 
                                           IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto
Premesso che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2021 “Modalità di
ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni
marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati,
per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023” pubblicato in G.U. Serie Generale n. 293 del 14/12/2021,
definisce per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 le modalità di ripartizione, i termini, le modalità di
accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo, al fine di realizzare interventi di sostegno
alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati;
Considerato che i contributi sono concessi al fine di realizzare i seguenti interventi:

Adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in1.
comodato d’uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l’apertura di
attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante
dalla dichiarazione di inizio attività;
Concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso2.
un’unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività
economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro
delle imprese;
Concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora3.
abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di
ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di €
5.000,00 a beneficiario;

Ravvisato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione
dispone l’erogazione del contributo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in ragione delle
singole annualità di legge, l’utilizzo delle risorse deve avvenire entro sei mesi dalla conclusione
dell’annualità di erogazione del contributo dal parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai
singoli comuni e che al Comune di Contessa Entellina è stato assegnato l’importo di € 126.249,38;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 05/11/2021 con la quale è stato approvato il



bilancio di previsione 2021 – 2023;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 06/05/2022 con la quale si è proceduto alla
variazione del bilancio 2021 – 2023;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 369 del 16/05/2022 con la quale si è proceduto
all’accertamento e impegno della somma di € 84.166,26 con imputazione al bilancio 2021 – 2023,
annualità 2022, dando atto che la restante somma di € 42.083,12 verrà accertata e impegnata a seguito
di approvazione del bilancio 2022 – 2024;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 16/05/2022 con la quale è stato fornito atto di
indirizzo al fine di individuare tramite Avviso Pubblico i soggetti interessati ad avviare in Contessa
Entellina, attività commerciali, artigianali e turistiche ed a mantenerle in esercizio per un periodo di
almeno cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività nel territorio comunale;
RAVVISATO che con la suindicata deliberazione di Giunta Comunale n. 87/2022 si è proceduto a
prendere atto che ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Dpcm. 30 settembre 2021, l’utilizzo delle risorse
deve avvenire entro 6 mesi dalla conclusione dell’annualità di erogazione del contributo ai singoli
Comuni. Nell’ipotesi del contributo per l’annualità 2021 erogato al Comune nel corso del 2022, la
scadenza per il relativo utilizzo è quindi al 30 giugno 2023;
RITENUTO di procedere all’approvazione dell’avviso pubblico corredato dalla modulistica inerente la
presentazione di specifica istanza di concessione di contributo a fondo perduto;

Dato atto della completezza istruttoria della presente proposta, anche alla luce degli aspetti di efficacia,
efficienza, correttezza e regolarità dell’azione amministrativa.
Visti:

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
ed in particolare:
l’art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
l’art. 147 – bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile;
art. 183, comma 8 sulla compatibilità tra pagamento e stanziamento di cassa;
art. 184 sulle modalità di liquidazione della spesa;
la legge 13 agosto 2010, n. 136 e, in particolare, l’art. 3 in tema di tracciabilità dei pagamenti;
la determinazione sindacale n. 13 del 02/04/2021 con la quale sono state conferite le funzioni
dirigenziali ai sensi del D.lg. n. 267/2000 (ex art. 51, comma 3 della L. n. 142/90);
il vigente Statuto Comunale;
l’Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana.

                                                                                    DETERMINA

Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente
atto;
Di approvare l’avviso pubblico corredato dalla modulistica inerente la presentazione di specifica
istanza di concessione di contributo a fondo perduto;

di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato:

per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online;
per estratto e permanentemente nell’ apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Estratto
Atti/pubblicità notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziali-;
permanentemente nell’ apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Atti amministrativi”;

                                                                      RENDE NOTO



che la struttura amministrativa competente è l’Area Affari Generali e Istituzionali;
che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giuseppa Gazzara;
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.

Contessa Entellina, lì 17/05/2022
                                                                  Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Istituzionali
                                                                                            Dott.ssa Giuseppa Gazzara

 
 Contessa Entellina, 17-05-2022 IL RESPONSABILE

  DOTT.SSA GIUSEPPA GAZZARA
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