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DETERMINAZIONE n. 26  del 10/12/2022 

 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE n.    del   

 

  

  

  

 

OGGETTO: 

FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, 
(ARTIGIANALI E COMMERCIALI) DEI COMUNI DELLE AREE 
INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E DPCM 24 
SETTEMBRE 2020. 
LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALL’ANNUALITÀ 2021.  

  
 

 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 
Premesso che: 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29/03/2022, esecutiva è stato 

approvato il bilancio di previsione per il periodo 2022/2024; 
- con deliberazione della G.C. nr.38 dell’11/04/2022, immediatamente esecutiva, 

si approvava il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2022, predisposto, ai sensi del 
D.Lgs. n. 118/2011, sulla base delle previsioni definitive dell’anno 2022 del bilancio di 
previsione finanziario 2022/2024 definitivamente approvato; 

 
Richiamata la propria precedente determinazione n. 51 del 27/10/2022 mediante la 

quale sono stati approvati, in conformità a quanto statuito con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 104 del 24/10/2022, l’avviso pubblico e il relativo schema di domanda per la 
concessione dei contributi relativi all’annualità 2021 riconosciuti al Comune di Montese dal 
DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 avente 
ad oggetto “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 il quale vengono stanziati fondi 
a favore delle attività economiche svolte in ambito artigianale e commerciale, nei comuni 
delle aree interne e montane; 

 
Rilevato che il contributo relativo all’annualità 2021 di cui al suddetto avviso ammonta, 

complessivamente, ad € 35.973,00 e che, con nota del 17/09/2022, è stata richiesta 
all’Agenzia per la Coesione Territoriale l’erogazione delle relative risorse spettanti al Comune 
di Montese; 

 



 

Precisato che entro il termine stabilito del 20.11.2022 sono pervenute n. 25 domande 
da parte delle attività economiche ubicate nel territorio comunale e che, successivamente, 
l’ufficio scrivente ha proceduto alla verifica dei requisiti di e dei requisiti di ammissibilità; 

 
Dato atto, che dalle risultanze istruttorie, è emersa l’ammissibilità di n. 23 domande e 

l’inammissibilità di n. 2 domande; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 58 del 05/12/2022 mediante la quale sono 

stati approvati l’elenco delle domande ammesse e l’elenco delle domande non ammesse alla 
concessione del contributo in parola per un importo pari ad € 35.973,00; 

 
 Ritenuto di procedere alla liquidazione dei contributi a favore delle imprese le cui 

domande di concessione sono state ammesse a finanziamento, elencate nel prospetto 
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”).; 

 
 Dato atto dei controlli effettuati dallo scrivente nei confronti delle ditte beneficiarie, 

degli adempimenti compiuti in relazione all’inserimento dei dati nel Registro Nazionale degli 
Aiuti di Stato (RNA) e al monitoraggio dei contributi attraverso il sistema della Banca dati 
unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze; 

 
 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
 Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 Vista la L. n. 241/1990; 
 

DETERMINA 
 

1) Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, di 
procedere alla liquidazione dei contributi relativi all’annualità 2021 di cui al fondo in 
oggetto indicato a favore delle imprese e secondo gli importi riportati nel prospetto 
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”). 

2) Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 sul sito 
istituzionale dell’ente alla voce “Amministrazione Trasparente” e all’albo pretorio on 
line. 

3) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento per il Comune di Montese è la 
Dott.ssa Vittoria Maggi. 

4) Di dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono situazioni di 
conflitto di interesse, neppure potenziali. 

5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario dell’Ente per 
l’emissione dei relativi mandati di pagamento. 

Montese, 10/12/2022 

Il Responsabile del servizio 

 

 


