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Visto il Decreto Sindacale n. 08 del 16/03/2021 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico
di Responsabile del Settore Urbanistica e Tecnico-manutentivo;
Richiamata la deliberazione n. 2 del 24/02/2021 con la quale la Giunta Comunale prendeva atto del
DPCM 24/09/2020 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;
Visto l’avviso pubblico all’uopo predisposto, pubblicato all’Albo Pretorio e sulla home page del sito
istituzionale del Comune dal 25/03/2021 al 14/04/2021 contenente altresì il modulo di domanda del
contributo;
Dato atto che sono pervenute n. 58 domande di contributo a fondo perduto;
Richiamata la determina di questo settore n° 21 del 10/05/2021 con la quale veniva nominata la
commissione preposta alla valutazione della correttezza delle domande presentate, al possesso dei
requisiti da parte dei richiedenti ed alla formulazione dell'elenco dei beneficiari;
Visti i Verbali n° 1-2-3-4 e 5 con i quali la Commissione ha predisposto l'elenco delle domande
ammissibili e di quelle escluse, con indicazione del contributo max ammissibile per ciascuna istanza;
Preso atto che sono stati ammessi nell'elenco n. 56 richiedenti mentre n. 1 richiedente è stato escluso
per aver presentato l'istanza oltre il termine previsto dall'Avviso e n° 1 richiedente non è stato ammesso
a valutazione per non aver prodotto le integrazioni richieste dalla Commissione in fase di soccorso
istruttorio;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione dell'elenco provvisorio dei beneficiari, a
seguito dell’istruttoria formale delle istanze pervenute, allegato al presente atto quale parte integrante,
con l’indicazione del numero di protocollo generale delle domande, della posizione in elenco e
dell’importo del contributo massimo ammissibile calcolato ai sensi dell'art. 6 del bando;;
Considerato che il fondo assegnato all’Ente per l’anno 2020 è pari ad € 40.679,00 mentre il contributo
complessivo richiesto ammonta a complessivi € 63.141,29;
Precisato che, stante l'incapienza della dotazione economica (€ 40.679,00) per la copertura dell'intero
importo ammissibile (€ 63.141,29), sentita l'Amministrazione Comunale attiva, saranno finanziate tutte
le richieste di contributo che hanno ottenuto  minimo 11 punti e per una quota pari all'87,36%
dell'importo ammissibile;   
Dato atto che tutti i soggetti che hanno avanzato istanza possono presentare eventuali osservazioni
all'elenco provvisorio tramite PEC scrivendo all’indirizzo tecnico.baselice.bn.it entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Si procederà successivamente all’esame delle
stesse e alla formulazione della graduatoria definitiva;
Richiamato l’art. 6 del DPCM 24 settembre 2020 che dispone l’obbligo di inserimento dei contributi
concessi con il presente atto nel portale RNA nonché l’acquisizione del Codice Unico di Progetto
(CUP) per ciascun sostegno erogato;
Ritenuto, pertanto di dover procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria delle domande
ammesse a contributo



Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA

Per quanto sopra esposto che è parte integrante e sostanziale del presente determinato e che qui si
intende integralmente riportato e trascritto, di:

1)   Prendere atto dei Verbali, dal n° 1 al n° 5, con i quali la preposta Commissione ha
predisposto l'elenco delle domande ammissibili e di quelle escluse, con indicazione del
contributo max ammissibile per ciascuna istanza;
2)   Approvare l'elenco provvisorio delle domande con indicazione di quelle ammesse (dal n° 1
al n° 56) e di quelle escluse (n° 2) e, tra le ammesse, quelle finanziabili (dal n° 1 al n° 41 -
punteggio minimo 11) e quelle non finanziabili (dal n° 42 al n° 56) per insufficienza di fondi,
quale parte integrante del presente provvedimento;
3)    Dare atto che tutti i soggetti che hanno avanzato istanza possono presentare eventuali
osservazioni all'elenco provvisorio di cui al punto precedente tramite PEC scrivendo
all’indirizzo tecnico.baselice.bn.it entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria
provvisoria;
4)    Dare altresì atto che si procederà successivamente all’esame delle stesse e alla
formulazione dell'elenco definitivo;
1)   Dare atto che la presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella
raccolta di cui all’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e viene affissa all’Albo pretorio On-Line per 15
gg. ai fini della generale conoscenza.

 
 

*****
 
DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 
Parere di regolarità e correttezza amministrativa sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi
dell'art.147 bis del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267, il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne
la regolarità tecnica, ha espresso parere Favorevole.
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.TO DOTT. MICHELE FERRO 

 
 
 
 
 

*****
 
DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
 
 
Parere di regolarità e correttezza amministrativa sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi
dell'art.147 bis del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267, il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne
la regolarità tecnica, ha espresso parere Favorevole.
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA
F.TO  LEONARDO PARISI

 
 
 



 
 
 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.TO LEONARDO PARISI
 

 
 
SETTORE FINANZIARIO:
In relazione al disposto di cui all’art. 151 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Baselice, 10-08-2021
 

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. MICHELE FERRO

 
 
 
 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi  (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69)
 
Baselice, 10-08-2021
                                                             

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO ORAZIO PETTOROSSI

 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
 
Baselice, 10-08-2021
                        

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LEONARDO PARISI

 
 

 


