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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il  D.P.C.M. 30 settembre 2021,  avente ad oggetto:  “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”  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  del  14/12/2021
- RILEVATO che il suddetto decreto all’art.2 disciplina la destinazione dei suddetti fondi, prevedendo di destinarli alla
realizzazione  di  realizzare  i  seguenti  interventi:
a) ADEGUAMENTO DI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE da
concedere  in  comodato  d’uso gratuito  a  persone fisiche  o  giuridiche,  con bando pubblico,  per  l’apertura  di  attività
commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio
attività
b) CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’AVVIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E
AGRICOLE attraverso  un’unità  operativa  ubicata  nei  territori  dei  comuni,  ovvero  intraprendano  nuove  attività
economiche  nei  suddetti  territori  comunali  e  sono  regolarmente  costituite  e  iscritte  al  registro  delle  imprese;
c) CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  A  FAVORE  DI  COLORO  CHE  TRASFERISCONO  LA  PROPRIA
RESIDENZA E DIMORA ABITUALE NEI COMUNI DELLE AREE INTERNE, 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 euro
a beneficiario. 3. I comuni svantaggiati sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici
appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d’uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla
concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con
oneri di manutenzione a carico dei concessionari
CONSIDERATO che con  il suddetto DPCM 30 settembre 2021 il Comune di Viggianello risulta assegnatario di  €
206.463,54 complessivi divise in tre annualità
VISTA la delibera di G.M. n.119 del 04/11/2022 con la quale:
1)Si prendeva atto del DPCM 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”
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14/12/2021, che fra l’altro assegna al   Comune di Viggianello i €  206.463,54
complessivi divise in tre annualità 
2)  Si  dava  indirizzo  al  RUP di   utilizzare  il  contributo   per  l’intervento  previsto  alla  lettera  b)  del  DPCM  30
SETTEMBRE 2021 , relativamente alla prima annualità pari ad € 68.821,18
3) Si  individuava il Responsabile Unico del Procedimento RUP per tale attività nella persona del Dott.Mario Osvaldo
Bonafine
4)si  dava mandato al RUP per i conseguenti atti di gestione, che potrà avvalersi del supporto specialistico interno all’Ente
, attraverso una commissione appositamente nominata, tale da consentire allo stesso di gestire il Fondo assegnato nelle
modalità e tempistiche richieste;
5)Si dava  atto che NESSUN FINANZIAMENTO SARÀ EROGATO IN FAVORE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE GIÀ
COSTITUITE SUL TERRITORIO CHE SI LIMITANO SEMPLICEMENTE  A TRASFERIRE LA PROPRIA SEDE
NEL MEDESIMO TERRITORIO COMUNALE.
6)Si dava  atto della possibilità di partecipazione ai due  i bandi pubblicati dall’Ente (aree interne II annualità – aree
marginali I annualità) , fermo restando di rinunciare ad uno dei  2 qualora si venisse inseriti in entrambe le graduatorie
7) Si dava atto, altresì, che i soggetti utilmente collocati in graduatoria, ma non assegnatari del contributo per incapienza
dei fondi, rimarranno in graduatoria utilmente collocati per i bandi che saranno pubblicati dall’Ente relativamente alle
altre annualità, dando comunque priorità alle nuove imprese. 
8)Si dava atto che le nuove attività come da punto “a” avranno comunque la priorità in sede di finanziamento
VISTA la  determina  n.  81  del  03/02/2023  ad  oggetto  :  fondo  perduto  per  le  attività  economiche  del  comune  di
Viggianello aree marginali 1^annualita’- nomina commissione interna
VISTA la determina n. 183/2023 del 10/03/2023 ad oggetto: “fondo di sostegno alle attività economiche artigianali –
commerciali e agricole dpcm 30/09/2021 I annualità 68.821,18”
VISTA la nota prot. 2742 del 10/03/2023 con la quale si comunicava alla Sig. Mastrolorenzo Nicoletta Franca la sua
collocazione nelle graduatorie provvisorie dei due bandi pubblicati dall’Ente e si chiedeva, pertanto, di comunicare a
quale dei due contributi si rinunciava
VISTA la nota di riscontro della Sig. Mastrolorenzo Nicoletta Franca di rinuncia al contributo relativo alla graduatoria
“Fondo di sostengo alle attività economiche artigianali commerciali e agricole  DPCM 30/09/2021 I annualità”  
RITENUTO, pertanto, dover approvare, con la presente LA GRADUATORIA DEFINTIVA, alla luce di quanto sopra
esposto 

Firmato da
BONAFINE MARIO
OSVALDO

20/03/2023 10:05:23



3DSG N° 00213/2023 del 20/03/2023

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000
VISTI gli artt. 107 e 109 - comma 2 - del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ed il parere di regolarità
contabile di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.
Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1)La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2)Per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  ,  che  ivi  si  intendono  integralmente  trascritte  APPROVARE  la
GRADUATORIA DEFINITIVA dei beneficiari al fondo di sostegno alle attività economiche artigianali – commerciali
e agricole dpcm 30/09/2021 I annualità 68.821,18”
3)PUBBLICARE sul sito web comunale  www.comune.viggianello.pz.it nella home page, Albo pretorio,
Amministrazione trasparenza il presente atto, nonché L’ALLEGATO N. 2b GRADUATORIA DEFINITIVA fondo di
sostegno alle attività economiche artigianali – commerciali e agricole dpcm 30/09/2021 I annualità 
4)ACCERTARE,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui  all’articolo  147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del  presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio
5)DARE  ATTO che  avverso  il  provvedimento  è  possibile  promuovere  ricorso  amministrativo  presso  Tribunale
Amministrativo Regionale di BASILICATA con sede a POTENZA nel termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento
della presente comunicazione o, se precedente, dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto o del provvedimento, ovvero ,
alternativamente , nel termine di 120 giorni , Ricorso Straordinario al Capo dello Stato
6)  PROCEDERE, alla  sottoscrizione  dell’ATTO  DI  CONCESSIONE  DEL CONTRIBUTO  con  ogni  beneficiario,
evidenziando che la mancata sottoscrizione dell’atto comporta la decadenza definitiva dell’assegnazione del contributo e
lo scorrimento della graduatoria definitiva
7)PROCEDERE, altresì, a prendere un CUP per ogni progetto finanziato e ad avviare la registrazione degli stessi nel
Registro Nazionale degli aiuti
8)PROCEDERE al monitoraggio dei dati relativi al presente intervento attraverso il sistema SIMonWEB, predisposto
dal Dipartimento  RGS-IGRUE.
9)DARE ATTO che i soggetti utilmente collocati in graduatoria, ma non assegnatari del contributo per incapienza dei
fondi, rimarranno in graduatoria utilmente collocati per i bandi che saranno pubblicati dall’Ente relativamente alle altre
annualità, dando comunque priorità alle nuove imprese. 

http://www.comune.viggianello.pz.it/
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Allegato n. 2b 

 

 

FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI –  COMMERCIALI E 

AGRICOLE - DPCM 30/09/2021  - I ANNUALITA’  :  68.821,18   

 

 

 

N° BENIFICIARIO DATA E PROT PUNTEGGIO 

TOT. 

CONTRIBUTO 

1 LA BAITA  - STREET FOOD DI 

LAURA CAPUTO 

30.01.2023 – Prot. 1035 80/100 €. 9.831,60 

2 AZ. AGR. LAURIA MATTEO 31.01.2023 – Prot. 1097 60/100 €. 9.831,60 

3 MSCAR DI SASSONE MARIO 30.01.2023 – Prot. 1033 60/100 €. 9.831,60 

4 DISMAR S.R.L.  31.01.2023 – Prot. 1103 60/100 €. 9.831,60 

5 AGENZIA VIAGGI DI CRESCENTE 

VINCENZO 

31.01.2023 – Prot. 1107 60/100 €. 9.831,60 

6 FOOD MERCURE DI CAPUTO 

GIUSEPPE 

31.01.2023 – Prot. 1048 60/100 €. 9.831,60 

7 AZ. AGR. FIORE ENRICO 31.01.2023 – Prot. 1100 60/100 €. 9.831,60 

8 AZ. AGR. CARLUCCI FRANCESCO 31.01.2023 – Prot. 1101 50/100 ----------------- 

9 RISTORANTE DA GINO DI  DE 

TOMMASO LUIGI 

31.01.2023 – Prot. 1106 45/100 ----------------- 

10 SCI CLUB DI DONADIO NICOLINO  31.01.2023 – Prot. 1104 45/100 ----------------- 

11 RISTORANTE AL CANTUCCIO DI 

ATTADIA SILVANO 

24.01.2023 – Prot. 764 45/100 ----------------- 

12 AZ. AGR. FORTE GIOVANNI 31.01.2023 – Prot. 1087 60/100     ----------------- 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI VIGGIANELLO 

Provincia di Potenza 
 

 

C.so Sen De Filpo, 26 - C.A.P 85040                                                                             
Tel. 0973-664311 – Fax 0973-664313        
P.I.00266470764 -  C.F.84002150765                                          

                      

                                       www.comune.viggianello.pz.it      
          E-mail:  protocollo@comune.viggianello.pz.it                                                        

                        Pec: comune.viggianello.pz@pec.it 

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

http://www.comune.viggianello.pz.it/
mailto:protocollo@comune.viggianello.pz.it
mailto:comune.viggianello.pz@pec.it



