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Del Oggctto: coniributl e valere sul Fondo Comuni Marginali, al

flne di realizzare intcrventi di sostegno slle popolazioni
residentl nei comuni gvantaggirti, per ciascuno degli anni
dal 2021 al 2023 ai sensi del D.P.C.M.30 S€ttembre 2021.
Interventi ri censi dell'rrt. 2 conma 2 lett. b) aconcessione

di contributi per I'twio delle rttività commerciali, ertigienali e

rgricole' - Liquidazione in fevorc di n. I beneficierio.
2021.
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IL CAFO SETTORE AFFARI TECIIICI

Verificato l'insussislenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di
conflitto anclre pntenziale di interesse di cui agli anicoli 6 e 7 del D.p.R. 62l2nB rec úe il codice di
comportamenîo dei dipendenti pubblici.

Prcmesso che:

- con Delibera di GM. n. ll del 03.02.2022 I'amministrazione comunale prende atto del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.C.M. d€i 30 s€ttembre 2021 per la ripartizione, termini, modalità dì
accesso e rendicontazione dei conhibuti a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di
sostegno aìle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, p€r ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 si
d€cr€lava:

,qft. I - Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
l) <Fondor: il fondo comuni rnarginali di cui all'art. l, comma 19ó, della legge 30 dicembre 2020, n.
178;

2) (contributo): laquotadi risorse attribuite al comune di cui all'art.l, comma 65-sexies, della legge 27
dicembre 2017, n. 205:

3) (comuni svantaggiati): gli enti beneficiari individuati di cui all'art. l, comma 65-sexies, della legge 27
dicembre 207 7, n.205;

4) (attività economiche>: le attivita economiche operanti nei sesori commerciali, anigianali.
professionali o agricoli individuati secondo la classificazione ATECO specificata all,art. 2;
5) <Unita locale>: un'impresa o una parte di un'impresa situata in una localita topograficam€nte
identificata in conformita ar regolam€nto der consiglio europeo n. 696 del l5 marzo 1993;
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Areo Tecnlco

6) <aree inteme): icomuni classificati come <polo>, <polo intercomunale>, (intermedior,

<periferico> o <ultra-periferico> nell'ambito della mappatura delle aree inteme, per il ciclo

di programmazion e 2021-2027 , iî corso di approvazione;

Art.2 - comma 2 del succitato D.P.C.M. del 30 settembre 2021 con il quale si definisce la finalità al fine di

rcalizzarc il s€guente intervento:

a) adeguamenîo di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato

d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per I'aper[rra di attività commerciali,

aligianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio

attività;

b) concessione di contribúi per I'awio delle attività commerciali, artigianati e agricole attraverso un'unità

operativa ubicata nei territori dei comuni, owero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori

comunali e sono regolamente costituite e iscritte al r€gistro delle imprese;

c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei

comuni delle aree inteme, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da

destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di € 5.000,00 a beneficiario.

I comuni svantaggiati sono altresl autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici

appafenenti al loro patrimonio disponibile in comodalo d'uso gratuito, da adibirc ad abit""ione principale,

nonché alla concessione in uso graîuiti di locali apparîenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme

di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari:

- con Delibera di GM. n. 32 del 21,02.2022I'amministsazione comunale apporta delle modifiche parziali alla

D.GM. n. ll del0310212022:

- con Delibera di Giunta n. 39 del280212022 è stato approvato il bando con i relativi allegati, nomina RUp,

atto di indirizzo;

Drto rtto che:

- questo Comune è risultato beneficiario dei fondi previsti nel D.P.C.M. 30 Settembre202l per uno

stanziam€nto complessivo pari a Euro 162.422,00 da ripartirsi in tre annudita dal 2O2l al ZO23 come

di seguito indicato:

- il sitato D.P.C.M. ha individuato per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, le modalità di ripartizione, i
termini' le modalita di accesso e di rendicontazione dei contributi ai Comuni. a valere sul fondo

comuni marginali;
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Comune di Buccherí
"Comune d'Eccellenza tra Ie 700 mete d'ltalia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Polazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

Area TecnÍca

Visto I'articolo 5, comma 2, del D.P.C.M. 30 Senembre 2021 ai sensi del quate, per le annualità successive alla

prima, I'erogazione è subordinata all'accertamento dell'effettivo utilizzo delle risorse, inteso come ayvenura

attribuzione del contributo ai soggetti beneficiari da parre del Comune in riferimento alle precedenti annualiti

come verificato all'esito del monitoraggio di cui all'aficolo 6 dello stesso D.p.C.M.

Visto I'art. 5, comma 3, del D.PC.M. 30 Settembre 2021 ai sensi del quale, l'utilizo delle risorse deve

awen'ire entro sei mesi dalla conclusione dell'annualità di erogazione del contributo ai singoli Comuni.

Visto che con Delibera di GM. n. 32 del 21.02.2022 I'amministrazione comunale apporta delle modifiche

parziaf i afla D.GM. n. ll del 0310212022 determinando gli importi da ripartirsi per ogni linea d'intervento

come meglio evidenziati nel sottostante elenco:

Ripartizione stanziamento D.P.C.M. 30 Settembre 2021 - Art. 2 comma 2 lettera b) - concessione di
contribuli pcr I'awio delle attivita commertiali. artigianali e rsicole

Annualiîà 2921 ArnualltÀ 20?2 Aaoualftà 20tA

e 23.333,34 e 23.333,33 en333,33

Stanziamento complessivo 2021-2023: € 70.ffi0,1X)

Visto che in data 0210312022 è stato pubblicato I'awiso pubblico per I'assegnazione di contributi a fondo

perduto a valere sul fondo comuni marginali di cui al D.p.C.M. 30 Settembre 2021;

Visto fa Determina Area Tecnica n. 236 del 3l/0512022 "contributi a valere sul Fondo Comuni
Morginali, al fne di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comunl

svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 ai sensi del D.p.c.M. 30 settembre 2021.

Conclusione istruttoria ed elenco ammessi - intenenti ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett- b)
''concessione di contributi per l'awio delle afiività commerciali, artigiatali e agricole,,.

Dato atto che il beneficiario ha adempiuto alle prescrizioni previste nel bando;

Dato otto che il beneficiario ha rendicontato le spese sostenute;

Di dare atto che, per I'operatore che ha presentato domanda e idoneo a ricevere i contributi, è stato richiesro il
seguente codice CUP: H74H22001260008 così come previsto dalla normativa vigente;

Dato atto che per la misura di aiuto è stata generata, sul portale "RNA", la visura Deggendorf - vERCoR:
2238t792:'

Dato atto che ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.PC.M. 30 Settembre 2021, bisogna erogare ogni annualitrà

successivamente alla rendicontazione dell'annualità Drecedente:
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Comune di Buccheri
'Comune d'Eccellenza tra Ie 700 mete d'Italia"

(Llhero Consorzio Comunale dí Siracusa)
Palazzo Municipale "DotL Vito Spanò"

Area Tecníca

Ritenuto ai sensi dell'art. 184 TUEL di prowedere alla liquidazione della somma di € I1.663,00 in favore

della suddetta azienda agricola solo ed esclusivanente per I'annualità 2021;

Richiamato I'art. t83, c. 8 del D.Lgs 
^.267 

nl00i
Visto:

I . il D.Lgs. l8 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

2. il D.Lgs. n. tl8/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal

D.Lgs. 12612Ù14;

l. I'O.R.EE.LL. e relativo regolamento di esecuzione;

4. lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilitq

5. t DUP 20?2-2024 approvato con Delibera di Consiglio Comunale î.29 del2110712022;

6. if Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del2llO712022;

7. il Redigendo Bilancio di Previsione 2023-2025;

8. il capì1olo l22l - cod. n. 14.02- 1.04.03.99.99 del bilancio di previsione 2022-2024 - residui passivi

2022"

9. L' art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2O0O n. 267 che ha sostituito I'art. 5l della Legge 142190 e successive

modifiche ed integrazioni, che disciplina le funzioni e le responsabilita della dirigenza nonché gli

adempimenti di competenza dei Responsabili di settore;

l0.La Delennina Sindacale n. l6 del 30/1212022 "conferimento incarico Posizione Organizzativa dell'area

tecnica";

ll. La Defiberadi G.M. n.39del 2810212022 "approvato il bando con i rclativi allegati, nomina RUP, atto di

indirizzo";

Accertrta la propria competenza in merito all'emanazione dell'atto di cui in parol4

Considerato che la presente determinazione ha efficacia immediata dal rnomento

dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7,

del D. Lgs. 267/2OOO:

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportate, anche

se lron materialmente trascritte:

Di liquidare la somma € I 1.663,00 in favore di

sede in Buccheri. P.lva:

titolare dell'omonima azienda agricola con
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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra Ie 700 mete d'ltalio"

(Llbero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palozzo MunicÍpale "Dott Vito Spanò"

Area Tecnica

Di sutorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione di n. I mandato di pagamento da accreditare sul seguente

conto conente IBAN:

Di dare atto che la somma necessaria è stata già trasferita al Comune di Buccheri ai sensi del DPCM 30

Settembre 2021:

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'arL 183, comma 8, del D. Lgs' N' 267/2000' che i pagamenti

siano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Di dichiarare la regolarità tecnica della presente determina in ordine alla regolaritìr, legittimità dell'azione

arnministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 26712000, il cui parere favorevole è reso con la

sottoscrizione della presente determina;

Che il presente prowedirnento oltre all'impegno di cui sopr4 non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti

sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'enÎe;

Di trasmette la presente determina al Responsabile dell'area finanziaria dando atto che lo stesso acquista

immediata effìcacia. divenen<lo esecutivo, solo con I'ac4uisizione del visto di regolarita contabile attesÎante la

copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D'Lgs' 267120001'

Che la Dresente determina è tilevante ai fini dell'amministrazione îrasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

che il presenre prowedimento sarà pubblicato sul sito intemet dell'Ente, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 14 marzo

2013"

p

Il Capo Settore 4
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PARERE CONTAAILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FTI|ANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge n.4zl9o, come recepito dall'artl, comma r, lett. i) della

L.R. 48/9r e modificato dall'art.rz della L.R.3olzooo, il sottoscritto Responsabile del Servizio

Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina Dirigenziale:

rd nr. 143 d"l 17 lo3 12023 dell'Area TECNICA

Esp ríme parer e : Fov or evole

Accertata la Regolarità Contabile, la disponibilita sufficiente sulla voce del Bilancio, la

copertura finanziaria, della Determina Dirigenziale (artt.49,r5r c.4 e r53 c.5, del

D .Lgs.z67 I zooo)

'-t .,r. 143 d"l

Espr íme par er e : Fav or evole

17 los/2023 de ,tuea TECNICA

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.183. COMMA 7 TUEL

(l prowedimenti dei Responsabili dei Servizi che conportano impegni di sPesa sono trasmessi al

Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutiú con l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria)*

Importo spesa: Euro-L L663,99

Impegno contabile: n. Io72 d"1 3rlo5/2o22

Liquidazione: n. 183 àet23 I 03l2O23

Capitolo di bilancio l22l '

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione d'incidenza del

prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresl che dalla data

odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a norma dell'art. r83, comma 7, TU.

*Comma cosl sostituito dall'art. 74 c.r, n.zE) lett, e), D.Lgs. z3 giugno zou, n. rú, aggiunto dall'art.r,
commar, lett. a), D. lgs. ro agosto zor4, n.rró; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art.Eo,
conma r, del medesimo D.Lgs. n. uE/rou.

Buccheri, 11 23 | 03 / 2023
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