
          
               COMUNE DI PRIZZI
                    (Città Metropolitana di Palermo)
    DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI AL CITTADINO

N. 6 del 13/01/2021
Registro Generale N. 16 del 13/01/2021

Oggetto: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E 
COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE AI SENSI DEL D.P.C.M. DEL 24 SETTEMBRE 2020 (G.U. 
N. 302 DEL 04/12/2020).  
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  24  settembre  2020  recante “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”, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 302 del 04-12-2020”;
VISTA la nota del Dipartimento Nazionale della Coesione contenente l'indicazione effettiva del contributo assegnato al 
Comune di Prizzi;
VISTA la  nota  Uncem  -  Unione  Nazionale  Comuni,  Comunità,  Enti  Montani  del  6 dicembre 2020, contenente 
indicazioni operative per l'uso del contributo assegnato ai Comuni;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n° 182 del 31/12/2020  con la quale è stato appositamente variato il bilancio 
di previsione 2020/2022 per prevedere tra le entrate e le spese le somme relative al Fondo di cui al presente avviso; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 dell'11/01/2021  avente ad oggetto:  “Fondo di sostegno alle 
attività economiche, artigianali e commerciali, nelle Aree Interne ai sensi del D.P.C.M. del 24 settembre 2020 (G.U. n. 
302 del 04/12/2020) Atto di indirizzo.- con la quale, preso atto del  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  
del 24  settembre  2020, è stato dato mandato alla sottoscritta di predisporre i conseguenti atti di gestione 
assegnando nel contempo le risorse finanziarie, relative all'annualità 2020, pari ad € 70.798,00;

TENUTO CONTO che l'Avviso è volto a fornire una tempestiva risposta alle piccole e micro imprese anche al fine di 
fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia di COVID19, semplificando i tempi, la complessità del processo di 
istruttoria e di erogazione secondo l'indirizzo in tal senso disposto del DPCM sopra richiamato, e garantisce il rispetto 
dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 
17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.
DATO ATTO che il fondo  stanziato  per  le  finalità  di  cui  al  presente avviso  è  ripartito  in  due  fasce,  come  da 

prospetto che segue:
1. Fascia A), Fondo per attività sospese: importo € 52.000,00 (l'importo del contributo massimo unitario 

erogabile sarà di € 1.100,00). Il contributo sarà ripartito tenendo conto del numero delle istanze pervenute 
fino a concorrenza delle somme assegnate. Rientrano in questa fascia tutte quelle imprese artigianali e 
commerciali che hanno dovuto sospendere l'attività prevalente nel periodo dal 05/03/2020 al 03/05/2020;

2. Fascia  B)  Fondo  per  le  attività  consentite: importo  fondo  €  18.798,00  -  (l'importo  del contributo 
massimo unitario erogabile sarà di € 500,00). Il contributo sarà ripartito tenendo conto del numero delle 
istanze pervenute fino a concorrenza delle somme assegnate. Rientrano in questa fascia tutte le imprese 



artigianali e commerciali che hanno avuto un'attività economica sospesa parzialmente nel periodo dal 
05/03/2020 al 03/05/2020 e che, in ragione dei provvedimenti restrittivi governativi, hanno avuto una 
notevole riduzione del fatturato rispetto all'anno 2019.

Che il contributo potrà essere richiesto solo per una tipologia di fascia ("A" o "B").
DATO ATTO altresì che il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, da 
chiunque erogate per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da 
"COVID-19", ivi comprese le indennità erogate dall'INPS ai sensi del D.L. 17 marzo2020,n. 18, e dell'Agenzia delle 
Entrate ai sensi del D.L.28 ottobre 2020, n. 137 e, in analogia a queste ultime, non è soggetto a imposizione fiscale, 
salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.
RITENUTO di dover approvare lo schema di avviso pubblico che viene allegato alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale;
RITENUTO, altresì, di approvare l'allegato “A”, format di domanda per la richiesta del contributo di cui al fondo di 
sostegno individuato dal D.P.C.M. del 24 settembre 2020, che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale;
RITENUTO di dover determinare il termine entro cui dovranno essere presentate le istanze per la richiesta dei 
contributi di cui sopra;

-  Richiamata la Deliberazione del C.C. n. 20 del 07/08/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è - stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il bilancio di previsione 2020/2022;
-  Dato atto che, ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 
del 28/01/2013:
• Il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, è esercitato attraverso la 
sottoscrizione della presente determinazione.

VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 lo Statuto Comunale.
 Il Regolamento Uffici e Servizi;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 che dispone in merito alla 

ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul fondo di sostegno di cui 
all'oggetto;

RICONOSCIUTA la propria competenza in virtù della determinazione Sindacale n. 10 del 12/01/2021 di 
nomina del Responsabile del V Settore, Servizi Generali e al Cittadino;

 DETERMINA 

1. di approvare l'avviso Pubblico che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale;

2. di approvare l'allegato “A” format di domanda per la richiesta del contributo che allegato al presente 
atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale

3. di determinare la data del 29 gennaio 2021 come termine ultimo entro cui far pervenire all'Ente le 
richieste di contributo nelle modalità previste nel suddetto Avviso Pubblico;

4. di dare atto che con successiva determinazione sarà impegnata la somma di € 70.798,00, relativa 
all'attribuzione della prima annualità da parte del Ministero competente, nel bilancio di previsione del 
corrente esercizio finanziario in corso di formazione.

5. di dare atto che il suddetto finanziamento è finalizzato alle azioni di sostegno di cui all'articolo 4, comma 
2, lettera a) e lettera b) del D.P.C.M. 24 settembre 2020;

6. disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi 
dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, nonché nell'apposita sezione amministrazione 
trasparente ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 33/2013;



                                                                                                                                                       IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                                                                    Anna Ferrara 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI AL CITTADINO

Vista la superiore proposta;
Dato atto dell'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto; ;

DETERMINA
-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 
recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 SERVIZI GENERALI AL CITTADINO

RAG. ANNA FERRARA 

VISTO di regolarità contabile emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del D.lgs.267/00 e 
ss.mm.ii.
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO FINANZIARIO

COMPARETTO ADRIANA MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal 
regolamento per l'accesso agli atti.


