
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE Reg. Gen. n° 188 del 20-05-2022
Reg. Interno n. 110

OGGETTO: Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e
commerciali nelle aree interne legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i. Annualità
2020. Determina di approvazione della graduatoria provvisoria.

L'anno   duemilaventidue, addì  venti del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il bilancio di previsione in corso di approvazione;
Visti i provvedimenti sindacali con cui sono stati individuati i responsabili dei servizi;
Visti i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così
come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243
del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: “65-ter. Nell'ambito della strategia
nazionale per lo sviluppo delle aree interne, 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. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione -programmazione
2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. 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. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione -programmazione
2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;
Visto il DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 di
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, tra l’altro, assegna a questo Ente per l’annualità 2020 € 48.301,00, per l’annualità
2021 € 32.200,00, per l’annualità 2022 € 32.200,00;
Vista la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell’Accordo di Partenariato tra Italia e
Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l’altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione
della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un’inversione di tendenza
demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e
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inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali,
attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;
Vista la determinazione n. 474 del 31.12.2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 per lo sviluppo delle aree interne. Impegno di spesa
anno 2020”;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 25.02.2022 avente ad oggetto: “Fondo di sostegno alle
attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne legge 27 dicembre 2019, n.160 e
s.m.i. . Approvazione schema di avviso, nomina RUP ed indirizzi”;
Visto i verbali, prot. com.le n.2473 del giorno 04.05.2022 e prot. com.le n. 3295 del giorno 20.05.2022
della Commissione per la valutazione delle domande nominata con la su citata deliberazione di Giunta
Comunale;
Visto l’art. 9. dell’avviso pubblico che prevede che avverso la graduatoria provvisoria è possibile
presentare ricorso tramite invio di una mail certificata all’indirizzo PEC
fontanaliri@pec.comunefontanaliri.fr.it, nel termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della stessa;
Considerato che sono pervenute n. 23 richieste di erogazione del contributo in parola relativo
all’annualità 2020;
Considerato che, esaminata dalla Commissione la documentazione relativa alle citate richieste, n. 21
domande sono state accolte e n. 2 domande risultano non ammissibili,

DETERMINA
Di ritenere le sopra riportate premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione e
che le stesse si intendono qui riportate;
Di approvare, come da verbali, prot. com.le n.2473 del giorno 04.05.2022 e prot. com.le n. 3295 del
giorno 20.05.2022 della Commissione per la valutazione delle domande, la seguente graduatoria
provvisoria delle domande ammesse per l’erogazione del contributo:

N.O.           Protocollo comunale ATTIVITA’
1 Prot. 1397 del 04.03.2022 Tabaccheria Zeppieri Paola
2 Prot. 1400 del 04.03.2022 Cartolibreria Moderna di Visca Isabella
3 Prot. 1407 del 07.03.2022 Laboratorio Odontotecnico di Bianchi Giancarlo e Di

Benedetto Gianleonardo Snc
4 Prot. 1410 del 07.03.2022 Il Coccodrillo Società Cooperativa Sociale
5 Prot. 1412 del 07.03.2022 Evangelisti Eleonora (Ambulante)
6 Prot. 1413 del 07.03.2022 De Vita Antonio (Barbiere)
7 Prot. 1418 del 07.03.2022 Estetica Daniela di Daniela Di Stefano
8 Prot. 1463 del 08.03.2022 Ventura Hervè (Ditta di ediliza)
9 Prot. 1464 del 08.03.2022 Gigli Marta (Abbigliamento)
10 Prot. 1495 del 09.03.2022 Gravagnone Stefano (BAR)
11 Prot. 1500 del 10.03.2022 Giannetti Claudio (BAR)
12 Prot. 1529 del 11.03.2022 Cinelli Elisa (Fioraio)
13 Prot. 1530 del 11.03.2022 Autofficina Europa
14 Prot. 1532 del 11.03.2022 Ndoj Artan (Ditta di edilizia)
15 Prot. 1565 del 11.03.2022 Orsini Rosamaria (Fioraio)
16 Prot. 1566 del 11.03.2022 Proia Giancarlo (Ditta di edilizia)
17 Prot. 1578 del 14.03.2022 Zulufraga Cooperativa Sociale ARL (Gestione

chiosco)
18 Prot. 1581 del 14.03.2022 Criss-Style di Visca Cristina (Parrucchiere)
19 Prot. 1582 del 14.03.2022 De Rosa Mario (Vendita mobili)
20 Prot. 1583 del 14.03.2022 Agriturismo Casale Sera
21 Prot. 1583 del 14.03.2022 Proia Umberto (Ditta di edilizia)

Di approvare, come da verbali, prot. com.le n.2473 del giorno 04.05.2022 e prot. com.le n. 3295 del
giorno 20.05.2022 della Commissione per la valutazione delle domande, il seguente elenco delle
domande non ammesse:

N.O. Protocollo comunale ATTIVITA’
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1 Prot. 1319 del 03.03.2022 Azienda agricola “Il Torrino”
2 Prot. 1587 del 14.03.2022 Circolo Enals degli Amici

Di pubblicare tale documento sull’albo on line dell’Ente, sul sito comunale e nell’apposita sezione di
amministrazione trasparente prevedendo che la pubblicazione del provvedimento ha valore di notifica
per tutti i soggetti interessati.

Il Responsabile del Servizio
Dott. CESARIO  Antonio



ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA
PRESENTE DETERMINAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 191, COMMA 1°, DEL
TESTO UNICO ORDINAMENTO ENTI LOCALI APPROVATO CON DECRETO
LEGISLATIVO N° 267/2000 E SI DA ATTO CHE LA PRESENTE E’ STATA INSERITA NEL
REGISTRO GENERALE

Fontana Liri, lì 20-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.  Gianpio SARRACCO

PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che  copia  della presente Determinazione viene pubblicata dal 20-05-2022
al 04-06-2022 all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet ufficiale dove rimarrà per 15 giorni
consecutivi

N. pubb. 451

Fontana Liri,lì 20-05-2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.  Antonio CESARIO
______________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Fontana Liri,lì 20-05-2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.  Antonio CESARIO)


