**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 76
Data: 25/06/2021

OGGETTO:
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DEL 24 SETTEMBRE 2020 (GAZZETTA UFFICIALE NR. 302 DEL
04/12/2020) 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” – APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA.

L\\\'anno 2021 il giorno 25 del mese di GIUGNO negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Contabilità, Bilancio e Tributi
Individuato con Decreto del Sindaco n° 337 del 21.01.2021

VISTO il provvedimento sindacale prot. n. 337 del 21.01.2021 di nomina del sottoscritto quale
“Responsabile del Settore Contabilità e Bilancio – Tributi”;
VISTA:
•

la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 02 del 07/03/2021, esecutiva, con la quale è stato
approvato il ricorso alla procedura di DISSESTO FINANZIARIO;
• la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 04 del 06/04/2021, esecutiva, con la quale si è
proceduto all’attivazione della procedura di cui all’articolo 251 del D.Lgs. nr. 267/2000,
consistente nell’attivazione delle entrate proprie;
DATO ATTO CHE il Comune di SANT’AGATA DI ESARO è in esercizio provvisorio, non essendo
stato ancora approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023;
RISCONTRATO CHE il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs 267/2000 prevede l’automatica
autorizzazione all’esercizio provvisorio ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario
di riferimento;
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PRESO ATTO CHE l’attuale emergenza legata alla crisi epidemiologica COVID-19 è destinata a
determinare un significativo impatto sulla gestione finanziaria e contabile degli Enti locali, non limitato
al corrente esercizio ma con potenziali rilevanti effetti sui successivi periodi amministrativi. Le criticità
conseguenti, insieme ai numerosi (e reiterati) provvedimenti emanati in via d’urgenza, con le relative
restrizioni, hanno impattato fortemente sulla gestione delle amministrazioni locali (non solo comunali)
e richiesto un impegno rilevante in primis ai responsabili del settore economico-finanziario ma altresì
degli altri settori, nella prospettiva di tendere comunque al conseguimento degli equilibri di bilancio.
L’emergenza epidemiologica, tra le tante conseguenze negative, ha comportato un pesante e rilevante
effetto sulla gestione finanziaria e sui bilanci delle amministrazioni pubbliche locali, che impone
l’adozione di opportuni ed efficaci interventi correttivi nella prospettiva (estremamente complessa) del
perseguimento dell’equilibrio del bilancio.
RILEVATO CHE la legge 160/2019 ha istituito un fondo per erogazione di contributi ai comuni da
destinare alle attività produttive in aree interne, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro annui, è
stato successivamente incrementato dall'articolo 243 del Dl 34/2020 di ulteriori 60 milioni di euro per il
2020 e di 30 milioni per ciascun anno 2021 e 2022, per far fronte alle maggiori necessità di sostegno
del settore a seguito del manifestarsi dell'epidemia da Covid-19.
VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 24 settembre 2020
(Gazzetta Ufficiale nr. 302 del 04/12/2020) 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”;
RILEVATO CHE il Comune di SANT’AGATA DI ESARO è risultato destinatario di un contributo per
come qui di seguito specificato:
annualità 2020

€

34.868

da rendicontare entro il 30 giugno 2021

annualità 2021

€

23.246

da rendicontare entro il 30 giugno 2022

annualità 2022

€

23.246

da rendicontare entro il 30 giugno 2023

PRESO ATTO CHE:
▪

questi contributi sono annoverati tra le «risorse Covid» e come tali saranno inclusi nella
certificazione 2020 del fondo funzioni fondamentali il cui modello è stato approvato con il
Dm 3 novembre 2020, che tra i ristori specifici include anche quelli dell'articolo 243 del Dl
34/2020.
▪ per l'erogazione dei fondi, i Comuni dovranno acquisire uno specifico Cup (Codice unico di
progetto). È previsto un monitoraggio obbligatorio attraverso la banca dati unitaria gestita
dal ministero dell'Economia e delle finanze.
▪ Il contributo è revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale
utilizzo, verificato attraverso il monitoraggio entro sei mesi dalla conclusione dell'annualità
di riferimento.
▪ le agevolazioni che saranno concesse dai Comuni rientrano nella disciplina degli aiuti di
stato contenuta negli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
e nel relativo regolamento Ue 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
▪ gli enti dovranno procedere ad inserire i singoli contributi sul Registro nazionale aiuti gestito
dal ministero per lo Sviluppo economico, previo accreditamento dell'ente stesso sul portale
PRESO ATTO CHE i fondi di cui al presente Decreto sono confluiti nell’avanzo di amministrazione
Conto del Bilancio 2020 il cui termine, per il Comune di Sant’Agata di Esaro, per l’approvazione è al
31 luglio 2021 e che, fino a tale data non sono utilizzabili ai fini dei pagamenti;
PRESTO ATTO CHE per la loro utilizzazione occorre procedere ad approvare apposita
regolamentazione;
CHE all’uopo è stata predisposta la sottoelencata documentazione:
•
•
•

BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI
MODELLO A
MODELLO A/1
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ACCERTATA la regolarità dell’intero procedimento;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
VISTI:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

il D.Lgs. n. 196/2003;
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016;
la Legge n. 136/2010;
il D.Lgs. n. 118/2011;
i Regolamenti comunale per la disciplina dei contratti e quello di contabilità;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati

DI PRENDERE ATTO:
della legge 160/2019 ha istituito un fondo per erogazione di contributi ai comuni da destinare
alle attività produttive in aree interne, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro annui, è
stato successivamente incrementato dall'articolo 243 del Dl 34/2020 di ulteriori 60 milioni di
euro per il 2020 e di 30 milioni per ciascun anno 2021 e 2022, per far fronte alle maggiori
necessità di sostegno del settore a seguito del manifestarsi dell'epidemia da Covid-19.
del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 24 settembre 2020
(Gazzetta Ufficiale nr. 302 del 04/12/2020) 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”;
che il Comune di SANT’AGATA DI ESARO è risultato destinatario di un contributo per come
qui di seguito specificato:
annualità 2020

€

34.868

da rendicontare entro il 30 giugno 2021

annualità 2021

€

23.246

da rendicontare entro il 30 giugno 2022

annualità 2022

€

23.246

da rendicontare entro il 30 giugno 2023

che i fondi di cui al presente Decreto sono confluiti nell’avanzo di amministrazione Conto del
Bilancio 2020 il cui termine, per il Comune di Sant’Agata di Esaro, per l’approvazione è al 31
luglio 2021 e che, fino a tale data non sono utilizzabili ai fini dei pagamenti

DI APPROVARE la sottoelencata documentazione:
•
•
•

BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI
MODELLO A
MODELLO B

Sant'Agata di Esaro, lí 25/06/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 25/06/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 338 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 25/06/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 25/06/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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