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COMUNE DI PORTULA 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE  

SERVIZIO SEGRETERIA 
N. 176 DEL 09/06/2021 REG.GEN 

 
OGGETTO: 
Fondo sostegno alle attività economiche artigianali  e commerciali nelle aree interne 
- Contributi a fondo perduto per le spese sostenute  dalle attività economiche 
commerciali e artigianali operanti nel Comune di Po rtula - Impegno e 
liquidazione.           
 

L’anno duemilaventuno del mese di giugno del giorno nove nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

AVANZI Dr.ssa MILVIA 

 

VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 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 € 27.083,00, per l’annualità 2021 € 18.055,00, per l’annualità 2022 € 18.055,00; 

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 inclusione sociale dei cittadini di queste aree, 
caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale 
territoriale; 



Preso atto che con decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello sviluppo economico è stato approvato il 
regolamento per la disciplina del funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 
6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 15/03/2021 con la quale: 

- Si approvava lo schema di Avviso pubblico 

- Si individuava il Responsabile Unico del Procedimento RUP per tale attività nella persona del Responsabile 
del Servizio Finanziario Milvia Avanzi; 

Dato atto che: 

- con determinazione n. 168 in data 31/05/2021 si approvava l’elenco delle domande ammissibili a contributo come 
segue: 

 
 

- Con successiva determinazione n. 169 in data 31/05/2021 si attribuivano i contributi spettanti a ciascun 
richiedente come segue 

 

 
 



Considerato che per ogni istanza presentata è stata: 

- verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC 
- verificata la mancanza di debiti nei confronti del Comune di Portula 
- acquisite le visure richieste dal registro nazionale degli aiuti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero 
dello sviluppo economico; 
 
Considerato che nel rispetto delle tempistiche richieste sono pervenute da parte degli assegnatari le comunicazioni di 
accettazione del contributo assegnato come segue: 
 

 
 

 
Ritenuto pertanto di procedere ad assumere i relativi impegni di spesa e di liquidare la somma spettante a ciascun 
richiedente come da prospetto sopra riportato; 
 
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il D.lgs. 267/2000 e il D.Lgs. 118/2011 e smi; 
 

DETERMINA 
 
1) Di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) Di impegnare e liquidare la somma spettante a ciascun assegnatario come da prospetto sotto riportato 
 

D I S P O N E 
 
Che il presente atto sia pubblicato all’Albo Pretorio digitale dell'Ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 
della legge 69/2009 e, sul profilo del committente dell'Ente, alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 
“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 33/2013. 
 
Contro la presente determinazione è ammesso il ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 
e la Valle d’Aosta) nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.                                                                                                       

Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                             AVANZI Dr.ssa MILVIA 



 
 
Riferimenti Contabili 
 

Anno Imp. Codice Voce Cap. Art. Piano Fin. Importo € 

2021 232 / 1 14011 4670 1 1 U.1.04.03.99.999 700,00 

2021 232 / 2 14011 4670 1 1 U.1.04.03.99.999 700,00 

2021 232 / 3 14011 4670 1 1 U.1.04.03.99.999 700,00 

2021 232 / 4 14011 4670 1 1 U.1.04.03.99.999 1.300,00 

2021 232 / 5 14011 4670 1 1 U.1.04.03.99.999 1.300,00 

2021 232 / 6 14011 4670 1 1 U.1.04.03.99.999 785,22 

2021 232 / 7 14011 4670 1 1 U.1.04.03.99.999 1.402,54 

2021 232 / 8 14011 4670 1 1 U.1.04.03.99.999 1.800,00 

2021 232 / 9 14011 4670 1 1 U.1.04.03.99.999 1.402,54 

2021 232 / 10 14011 4670 1 1 U.1.04.03.99.999 2.090,17 

2021 232 / 11 14011 4670 1 1 U.1.04.03.99.999 1.402,53 

2021 232 / 12 14011 4670 1 1 U.1.04.03.99.999 13.500,00 



 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 147 bis, comma 1^, D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 3, comma 1^, del 
Regolamento sui controlli interni 
 
PORTULA, lì ________________________ 
                                                                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 AVANZI Dr.ssa MILVIA 
 
 
 

 
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta ai sensi dell’art. 151, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in 
ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
PORTULA, lì ________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 AVANZI Dr.ssa MILVIA 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
  
  
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
N_      del Registro Pubblicazioni 
 
Copia conforme all’originale, è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 
_________________________ al _________________________ nel sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) 
 
 
PORTULA, lì ______________________ 
 

 
Il Responsabile delle pubblicazioni 

      
 


