
C O M U N E  D I  S A N  P I E T R O  I N  L A M A

PROVINCIA DI LECCE
- - - - - - -

* * * *
- - - - - - -

C O P I A

SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI  

DETERMINAZIONE N  57  del  20/01/2023

OGGETTO: FONDO COMUNI MARGINALI - 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). RETTIFICA 

AVVISO PUBBLICO I ANNUALITA`.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI  

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;

Visti e richiamati i Decreti Sindacali di nomina dei responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici;
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Premesso che: 

•  è  stato  pubblicato  il  14  dicembre  2021  in  Gazzetta  Ufficiale  il  Decreto  del  Presidente  del

Consiglio  dei  Ministri  del  30  settembre  2021  che  ripartisce  il  ‘Fondo  di  sostegno  ai  comuni

marginali’ per gli anni 2021- 2023; 

•  detto  fondo è finalizzato a  favorire  la  coesione  sociale  e  lo  sviluppo economico nei  comuni

particolarmente  colpiti  dal  fenomeno  dello  spopolamento  e  per  i  quali  si  riscontrano  rilevanti

carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone ed alle

attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne;

• il Fondo mobilita complessivamente 180 milioni euro assegnati a 1.187 comuni, selezionati per le

loro condizioni particolarmente svantaggiate,  in quanto a forte  rischio di spopolamento,  con un

Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) particolarmente elevato e con un basso livello di

redditi della popolazione residente; 

Visti:

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 recante: “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”; 

• la tabella allegata al predetto DPCM di ripartizione del fondo con cui viene attribuito al Comune

di San Pietro in Lama l'importo complessivo di € 130.514,64 per il triennio 2021/2023; 

Atteso che: 

• Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento

(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli

articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de

minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,

relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione

europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014

della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del

Trattato sul  funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti «de minimis» nel  settore della

pesca e dell'acquacoltura. 

• L’erogazione delle risorse ai comuni è subordinata all’accertamento dell’effettivo utilizzo

delle  risorse,  inteso come avvenuta attribuzione del  contributo ai  soggetti  beneficiari  da

parte del comune, in assenza del quale i contributi non sono assegnati; 

• Il monitoraggio dei contributi e' effettuato dall'Agenzia per la coesione territoriale attraverso

il sistema della banca dati unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui

all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il  sostegno erogato ad ogni

attività economica e' identificato dal codice unico di progetto. L'Agenzia per la coesione

territoriale effettua altresì controlli a campione sull'utilizzo dei contributi di cui al presente

decreto. 

• Il  contributo  è  revocato,  integralmente  o  parzialmente,  nel  caso  di  mancato  o  parziale

utilizzo,  verificato  attraverso  il  monitoraggio  di  cui  all'art.  6,  decorsi  dodici  mesi

dall'assegnazione delle risorse. La revoca e' disposta con decreto del Ministro per il Sud e la

coesione territoriale. 

Visto che è stata erogata al Comune di San Pietto in Lama la prima annualità del contributo pari ad

€ 43.504,88 e che le annualità successive saranno erogate a seguito dell'accertamento dell'effettivo

utilizzo delle risorse;

Vito che, con delibera di G.C. n. 173 del 30.09.2022, è stato dato indirizzo al Responsabile del

Settore Economico Finanziario per l’adozione degli atti necessari all’espletamento delle procedure

per  l’erogazione  dei  contributi  assegnati  con  il  “Fondo  di  sostegno  ai  comuni  marginali”  per

l'annualità 2021 per € 43.504,88, mediante ricognizione, previa manifestazione d'interesse, del reale
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fabbisogno del territorio, da destinare agli interventi previsti dalla lettera b), art. 2 del D.P.C.M.

30.09.2021, ovvero per "l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità

operativa ubicata nel territorio comunale, ovvero per intraprendere nuove attività economiche nel

territorio  da  parte  di  operatori  economici  regolarmente  costituiti  e  iscritti  al  registro  delle

imprese"; 

Visto che, con propria Determinazione n. 1059 del 30.12.2022, è stato approvato l'Avviso Pubblico

per  l’erogazione dei contributi assegnati con il  “Fondo di sostegno ai comuni marginali” – I

annualità, per un totale di € 43.504,88, da destinare agli interventi previsti dalla lettera b), art. 2

del  D.P.C.M.  30.09.2021,  ovvero  per  "l’avvio  di  attività  commerciali,  artigianali  e  agricole

attraverso  un’unità  operativa  ubicata  nel  territorio  comunale,  ovvero  per  intraprendere  nuove

attività economiche nel territorio da parte di operatori economici regolarmente costituiti e iscritti

al registro delle imprese";

Verificato che l'Avviso prevede una soglia di sbarramento costituita dalla necessità di ottenere un

punteggio  minimo  di  60  punti  su  100,  al  fine  di  poter  essere  inseriti  nella  graduatoria  per

l'ottenimento del contributo da parte delle prime tre proposte progettuali ritenute più meritevoli;

Ritenuto di dover procedere alla rettifica dell'Avviso pubblico eliminando il vincolo del punteggio

minimo, al fine di ampliare la platea dei soggetti che potranno presentare la domanda di ammissione

al contributo;

DETERMINA

1) di rettificare, per le motivazioni indicate in premessa, l'Avviso Pubblico per  l’erogazione

dei contributi assegnati con il  “Fondo di sostegno ai comuni marginali” – I annualità,

per un totale di € 43.504,88, da destinare agli interventi previsti dalla lettera b), art. 2 del

D.P.C.M. 30.09.2021,  ovvero per  "l’avvio di  attività commerciali,  artigianali  e  agricole

attraverso un’unità  operativa  ubicata  nel  territorio  comunale,  ovvero  per  intraprendere

nuove  attività  economiche  nel  territorio  da  parte  di  operatori  economici  regolarmente

costituiti  e  iscritti  al  registro delle imprese",  approvato con Determinazione n.  1069 del

30.12.2022, sostituendo all'art. 5 il seguente capoverso:

Saranno considerate ammissibili le proposte che avranno raggiunto un punteggio minimo

pari a 60 punti su 100 fino ad un massimo di n. 3 proposte, in ordine di graduatoria.

con il seguente:

Saranno  ammesse  a  contributo  fino  ad  un  massimo  di  n.  3  proposte,  in  ordine  di

graduatoria.

2) di confermare il  termine per la presentazione delle istanze fissato alle ore 12.00 del  30

GENNAIO 2023, secondo le modalità stabilite nell'Avviso;

3) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio informatico di questo Ente nonché sul sito 

istituzionale del Comune.

Al fine di consentire la corretta archiviazione degli atti, il presente provvedimento viene trasmesso

all' ufficio di segreteria perchè ne curi la raccolta cronologica generale;

Ai  fini  della  Legge n.  241/90 e  successive sulla  trasparenza,  si  dispone la  pubblicazione della

presente determina in estratto all'albo pretorio per n. 15 giorni consecutivi, a cura della segreteria:
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******* 
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa alla ragioneria per

gli eventuali conseguenti adempimenti.

L'ISTRUTTORE

f.to MARIA LUCREZIA BASTONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa BASTONE Maria Lucrezia

Visto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.lgs n. 267/00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa BASTONE Maria Lucrezia
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 

informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di San Pietro in Lama.

__________________________________________________________________________________________________

COPIA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione in elenco oggetti all'Albo Pretorio 

On Line in data  per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. 

 f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                                                   LALA Maria Letizia

Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo.

Li, _____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_________________________
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