
OGGETTO: BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA
REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO
IMPRESE LOCALI  ANNUALITA' 2021. APPROVAZIONE AVVISO ED ALLEGATO A

N. 130 DEL 29-10-2022 REG. AREA

N. 228 DEL 29-10-2022 REG. GENERALE

AREA TECNICA
**********

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA

  COMUNE DI VALVA
               -  PROVINCIA DI SALERNO  -



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visti:
Il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 - T.U. EE.LL.;-
Lo Statuto Comunale;-
Il Regolamento di Contabilità;-
Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti Pubblici;-
il Decreto prot. n. 4495 del 5.11.2021 avente ad oggetto: attribuzione delle funzioni di
Responsabile dell’Area  Tecnica allo scrivente;
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo-

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

PREMESSO CHE:

il DPCM 24 settembre 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 04/12/2020) definisce,
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, le modalità di ripartizione, i termini, le modalità di
accesso e di rendicontazione dei contributi ai comuni, a valere sul “Fondo di sostegno alle attività
economiche, artigianali e commerciali”;
i contributi sono stati assegnati ai comuni tenendo conto della quota stabilita in relazione alla
dimensione demografica degli enti ed in base a criteri di perifericità, nelle misure indicate
nell'allegato 1 del citato DPCM;
l’entità del contributo assegnato ad ogni Comune, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, è
riportato nell'allegato 2 dello stesso DPCM;
il Comune di Valva (Sa) risulta beneficiario del seguente contributo:

Comun
e

Regione Provinci
a

Fondo 2020 Fondo 2021 Fondo 2022 Fondo totale annualità

Valva Campania Salerno € 32.248,00 € 21.499,00 € 21.499,00 € 75.246,00

Considerato che:
i Comuni assegnatari possono utilizzare il contributo assegnato per la realizzazione di azioni di
sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l'impatto
dell'epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della
Commissione del 6 maggio 2003, che:

svolgano attività economiche attraverso un'unità operativa ubicata nei territori deia)
comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori
comunali;
sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;b)
non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure dic)

fallimento o di concordato preventivo.

le azioni di sostegno economico possono ricomprendere:
erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;d)
iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento pere)

innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le
innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing
online e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in
conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di
macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per



opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei
macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

Dato atto che questa Amministrazione Comunale intende sostenere le attività commerciali ed
artigianali delle piccole e micro imprese locali, stabilendo i criteri e le condizioni per la
concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato a favorire prioritariamente la diffusione
di azioni innovative nel settori energetico, ambientale e della digitalizzazione.

Ritenuta, pertanto la necessità e l’urgenza:
di attivare le procedure amministrative finalizzate all’erogazione del suddetto contributo a fondo
perduto, per l’annualità 2021, alle attività commerciali ed artigianali delle piccole e micro imprese
locali;

Visti:
lo Statuto comunale;
il D.P.C.M. 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 G.U.-Serie Generale n. 302 del 04-12-2020;
il D. Lgs. 267/2000 (TUEL) e smi.

VISTA la Delibera di G.M. n° 09 del 11.03.2022. avente ad oggetto: “Fondo di sostegno
economico alle piccole e micro imprese locali per gli anni dal 2020 al 2022 previsto dal
DPCM 24/09/2020 – Atto d’indirizzo per l’erogazione dei contributi a fondo perduto”;

RITENUTO DI APPROVARE :

l’Avviso pubblico per l’annualità 2021 allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale;
l’Allegato A, quale fac-simile di domanda che dovrà essere utilizzato dai soggetti interessati;

VERIFICATA la mancanza di cause di incompatibilità riferite al presente atto;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato;

DI APPROVARE:1-
l’Avviso pubblico per l’annualità 2021 allegato alla presente, quale parte integrante e
sostanziale;
l’Allegato A, quale fac-simile di domanda che dovrà essere utilizzato dai soggetti
interessati;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della2-
pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del3-
Servizio Finanziario per il relativo visto e le registrazioni di sua competenza;
La presente determinazione sarà immediatamente esecutiva dalla data di apposizione4-
del visto da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DELL’AREA



f.to  Luca Forlenza



REFERTO Dl PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione

amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 29-

10-2022 al 13-11-2022

Valva, lì  29-10-2022 IL MESSO COMUNALE
              f.to  Pietro Feniello


