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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302del 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 2022che, tra l’altro, assegna a questo Ente per l’Annualità 2020 €
48.554,00 - per l’annualità 2021 € 32.369,00- per l’annualità 2022 € 32.369,00;
CONSIDERATO che ,   ai  sensi  dell’art.  5 del  DPCM in oggetto,  l’erogazione delle  annualità
successive è subordinata al completo utilizzo delle risorse erogate in riferimento alle precedenti
annualità, come verificato all’esito del monitoraggio di cui al successivo 6  che, pertanto ,  questo
Ente ha ottemperato a quanto previsto dal DPCM all’art. 5, comma 2 e 7, in merito alla scadenza
del  relativo  utilizzo  e  monitoraggio  prima  annualità  entro  il  30/06/2022  ed   intende,  pertanto,
avviare le procedure relative all’assegnazione del contributo per la seconda annualità
CONSIDERATO che il suddetto contributo è rivolto a :
 MICRO  E PICCOLE  IMPRESE  operanti nei settori economici del commercio, del turismo,
agricoltura, e dell’artigianato che: 

1 svolgano l’attività economica attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune
di Viggianello, ovvero che intraprendano nuove attività economiche nel suddetto territorio
comunale;

2  siano regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese;
3  non siano in stato di liquidazione o di fallimento, o soggette a procedure di fallimento o di

concordato preventivo; 
4  non abbiano alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs.n.159/11 per il quale sussistano

cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art.67 del citato D.Lgs.; 
5  con riferimento al  regime “De minimis”,  non rientrano nel  campo di  esclusione di cui

all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013.
VISTA la delibera di G.M. n.120 del 04/11/2022 con la quale:
1) Si prendeva atto  del  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  €  48.554,00 -  per  l’annualità  2021  €  32.369,00-  per  l’annualità  2022  €
32.369,00;

2) Si individuava il Responsabile Unico del Procedimento RUP per tale attività nella persona del
Dott. Mario Osvaldo Bonafine

3) 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

4) 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.

5) 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

6) 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 priorità alle nuove attività.

Firmato da
BONAFINE MARIO
OSVALDO
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VISTA la determina n. 77 del 02/02/2023 ad oggetto :” fondo di sostegno alle attività economiche
artigianali  e  commerciali  e  agricole  dpcm  24/09/2020  2^  annualità  32.369,00   -  nomina
commissione- dettaglio bando procedura attuativa 82906 -dati misura aiuto: car 18394”
VISTA la  determina  n.  182/2023  del  10/03/2023  ad  oggetto:  “fondo  di  sostegno  alle  attività
economiche  artigianali  e  commerciali  e  agricole  dpcm  24/09/2020  2^  annualità  32.369,00   -
Approvazione  graduatoria  provvisoria-  dettaglio  bando  procedura  attuativa  82906  -dati  misura
aiuto: car 18394”
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 
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  E  COMMERCIALI  E  AGRICOLE
DPCM 24/09/2020 II  ANNUALITA’, come da Allegato n. 2a;
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.  2a
GRADUATORIA  DEFINITIVA fondo  di  sostegno  alle  attività  economiche  artigianali  e
commerciali e agricole dpcm 24/09/2020 II 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

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

 

 

 

 

 
FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI E 

AGRICOLE DPCM 24/09/2020    -  2^ ANNUALITA’  : 32.369,00 

 

 
N

° 

BENIFICIARIO DATA E PROT PUNTEGGIO 

TOT. 

CONTRIBUTO 

1 LA SANITARIA DI PELUSO FILOMENA 31.01.2023 – Prot. 1093 100/100 €. 10.789,66 

2 BORSE DA LUISA DI CRESCENTE LUIGINA 31.01.2023 – Prot. 1105 80/100 €. 10.789,66 

3 LORENZ CALZATURE DI MASTROLORENZO 

NICOLETTA FRANCA 

31.01.2023 – Prot. 1095 80/100 €. 10.789,66 

4 LA BAITA  - STREET FOOD DI LAURA 

CAPUTO 

30.01.2023 – Prot. 1036 80/100 ----------------- 

5 AZ. AGR. FORTE GIOVANNI 31.01.2023 – Prot. 1088 60/100 ----------------- 

6 DISMAR S.R.L.  31.01.2023 – Prot. 1103 60/100 ----------------- 

7 FOOD MERCURE DI CAPUTO GIUSEPPE 31.01.2023 – Prot. 1049 60/100 ----------------- 

8 EGREENBOX  S.R.L. 27.01.2023 – Prot. 977 45/100 ----------------- 

9 RISTORANTE AL CANTUCCIO DI ATTADIA 

SILVANO 

24.01.2023 – Prot. 763 45/100 ----------------- 
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