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N°  17 del Reg. 

 

Data 09.12.2021 

OGGETTO: Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali 

nelle aree interne Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i..   

Rettifica Deliberazione n.8 del 16.08.2021. 

Secondo atto di liquidazione annualità 2020 mediante intervento sostitutivo ai 

sensi del DPR 207/2017. 

 
L’anno duemilaventuno il giorno nove del mese di dicembre 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
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 € 16.727,00, per l’annualità 2021 € 11.151,00, per 

l’annualità 2022 € 11.151,00; 

 

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; 

 

CONSIDERATO che, questo Ente, per la gestione e l’assegnazione del Fondo di cui all’oggetto: 

 ha adottato la delibera di Giunta comunale n. 16 del 25.02.2021 avente ad oggetto: “Fondo di 

sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27 dicembre 

2019, n.160 e s.m.i. Approvazione schema di Avviso, Nomina RUP ed indirizzi”. 



 

 ha pubblicato apposito avviso pubblico per individuare modalità di selezione e requisiti di accesso, 

metodi di valutazione delle richieste di contributo e per la stesura dei relativi elenchi delle imprese 

beneficiarie, per il monitoraggio, rendicontazione ed inserimento dei dati ed informazioni sulla 

Banca Dati Unitaria; 

 Il predetto avviso pubblico è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune ed all’albo pretorio 

online per 30 giorni consecutivi (pubblicazione n. 90 del 23-03-2021); 

 In risposta al predetto avviso sono pervenute le seguenti istanze, tutte entro i termini di scadenza 

dell’avviso pubblico: 

 

 Ambito di intervento 

“OMISSIS” IDENTIFICATO AGLI ATTI - Prot. 688/2021 Ristori COVID-19 

“OMISSIS” IDENTIFICATO AGLI ATTI - Prot. 715/2021 Ristori COVID-19 

“OMISSIS” IDENTIFICATO AGLI ATTI - Prot. 782/2021 Ristori COVID-19 

“OMISSIS” IDENTIFICATO AGLI ATTI - Prot. 787/2021 Ristori COVID-19 

“OMISSIS” IDENTIFICATO AGLI ATTI - Prot. 814/2021 Ristori COVID-19 

“OMISSIS” IDENTIFICATO AGLI ATTI - Prot. 835/2021 Ristori COVID-19 

“OMISSIS” IDENTIFICATO AGLI ATTI - Prot. 844/2021 Ristori COVID-19 

“OMISSIS” IDENTIFICATO AGLI ATTI - Prot. 852/2021 Ristori COVID-19 

“OMISSIS” IDENTIFICATO AGLI ATTI - Prot. 877/2021 Ristori COVID-19 

 

 

DATO ATTO che con Determinazione n. 8 del 16-08-2021 si è provveduto a determinare il contributo c 

spettante agli operatori economici che hanno fatto istanza, così come di seguito specificato e dettagliato: 

 

OPERATORE ECONOMICO ANNULITA’ 2020 

“OMISSIS” IDENTIFICATO AGLI ATTI - Prot. 688/2021 €         2.007,24 

“OMISSIS” IDENTIFICATO AGLI ATTI - Prot. 715/2021 €         1.338,16   

“OMISSIS” IDENTIFICATO AGLI ATTI - Prot. 782/2021 €         2.007,24 

“OMISSIS” IDENTIFICATO AGLI ATTI - Prot. 787/2021 €         2.007,24 

“OMISSIS” IDENTIFICATO AGLI ATTI - Prot. 814/2021 €         2.007,24 

“OMISSIS” IDENTIFICATO AGLI ATTI - Prot. 835/2021 €         1.338,16   

“OMISSIS” IDENTIFICATO AGLI ATTI - Prot. 844/2021 €         2.007,24 

“OMISSIS” IDENTIFICATO AGLI ATTI - Prot. 852/2021 €         2.007,24 

“OMISSIS” IDENTIFICATO AGLI ATTI - Prot. 877/2021 €         2.007,24 

TOTALE €       16.727,00  

 

DATO ATTO CHE 

 Si è provveduto a richiedere i DURC alle imprese ammesse a finanziamento; 

 n.7 ditte sono risultate regolari e pertanto si è provveduto con determinazione n. 8 del 16.08.2021 

all’erogazione dei contributi spettanti; 

 

DATO ATTO CHE da una verifica degli atti è emerso che la somma accreditata a questo Ente è di €. 

16.726,68 e non di €. 16.727,00. 

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla rettifica della determinazione n.8 del 16.08.2021, nel senso di 

considerare l’importo totale pari a €. 16.726,68; 

 

RITENUTO di dover procedere a una rideterminazione dei contributi spettanti agli operatori economici nei 

confronti dei quali non si è provveduto all’erogazione del contributo, come di seguito specificato e 

dettagliato: 

OPERATORE ECONOMICO ANNULITA’ 

2020 

“OMISSIS” IDENTIFICATO AGLI ATTI - Prot. 782/2021 €         2.007,08 

“OMISSIS” IDENTIFICATO AGLI ATTI - Prot. 715/2021 €         1.338,00 

 



 

DATO ATTO CHE per queste n.2 ditte - “OMISSIS” IDENTIFICATO AGLI ATTI, “OMISSIS” 

IDENTIFICATO AGLI ATTI- il DURC risulta essere NON REGOLARE ed ai fini dell’attivazione 

dell’intervento sostitutivo di cui all’art. 31, comma 3 e 8-bis del D. L. n.69/2013 (conv. Con modif. in L. 

n.98/2013 e ss. Mm. Ii.) con: 

 nota prot. 2444 del 18/11/2021 è stata inoltrata comunicazione preventiva all’INPS di Sulmona per 

l’importo di €. 999,65; 

 nota prot. 2445 del 18/11/2021 è stata inoltrata comunicazione preventiva all’INAIL di Sulmona per 

un importo di €. 927,15; 

 nota prot. 2444 del 18/11/2021 è stata inoltrata comunicazione preventiva all’INPS di Sulmona per 

l’importo di €. 1284,48; 

 nota acquisita al prot. 2523 del 29/11/2021 l’INPS di Sulmona ha fornito i dati per il pagamento 

dell’intervento sostitutivo nell’importo di €. 999,95, da versarsi mediante modello F24; 

 nota acquisita al prot. 2474 del 22/11/2021 l’INAIL di Sulmona a fornito i dati per il pagamento 

dell’intervento sostitutivo nell’importo di €. 927,15, da versarsi mediante modello F24; 

 nota acquisita al prot. 2523 del 29/11/2021 l’INPS di Sulmona ha fornito i dati per il pagamento 

dell’intervento sostitutivo nell’importo di €. 1284,48, da versarsi mediante modello F24; 

 

PRESO ATTO dell’acquisizione di un CUP e di un COR per le imprese beneficiarie di contributo, ai sensi 

dell’art. 6 del DPCM, in particolare: 

 

OPERATORE ECONOMICO CUP COR 

“OMISSIS” IDENTIFICATO AGLI ATTI  H77H21003240001 7047041 

“OMISSIS” IDENTIFICATO AGLI ATTI H77H21003190001 7046624 

 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dell’intervento sostitutivo in favore degli Enti creditori per 

un totale di €. 3.345,08, come di seguito riportato: 

 

OPERATORE ECONOMICO IMPORTO ANNUALITA’ 2020 

“OMISSIS” IDENTIFICATO AGLI ATTI  2.007,08 

“OMISSIS” IDENTIFICATO AGLI ATTI 1.338,00 

TOTALE 3.345,08 

 

DATO ATTO CHE l’importo di €. 3.345,08 è al lordo della ritenuta del 4% e che l’importo al netto della 

ritenuta pari ad €. 3.211,28 verrà erogato ai seguenti enti previdenziali per compensazione dei debiti 

contributi, in seguito all’attivazione dell’intervento sostitutivo, come di seguito specificato: 

 

OPERATORE ECONOMICO INPS INAIL 

“OMISSIS” IDENTIFICATO AGLI ATTI 999,65 927,15 

“OMISSIS” IDENTIFICATO AGLI ATTI  1.284,48 / 

 

 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 

Di rettificare la Determinazione n.8 del 16.08.2021, nel senso di considerare l’importo totale pari a €. 

16.726,68; 

 

Di rettificare la Determinazione n.8 del 16.08.2021, nel senso di procedere a una rideterminazione dei 

contributi spettanti agli operatori economici come di seguito specificato e dettagliato: 

OPERATORE ECONOMICO ANNULITA’ 

2020 

“OMISSIS” IDENTIFICATO AGLI ATTI - Prot. 782/2021 €         2.007,08 

“OMISSIS” IDENTIFICATO AGLI ATTI - Prot. 715/2021 €         1.338,00 

 

Di liquidare l’intervento sostitutivo in favore degli Enti creditori per un totale di €. 3.345,08, come di 

seguito riportato: 



 

 

OPERATORE ECONOMICO CUP COR IMPORTO 

ANNUALITA’ 

2020 

INPS INAIL 

“OMISSIS” IDENTIFICATO AGLI ATTI H77H21003240001 7047041 €. 1.338,00 1.284,48 / 

“OMISSIS” IDENTIFICATO AGLI ATTI H77H21003190001 7046624 €. 2.007,08 999,65 927,15 

TOTALE   €. 3.345,08   

 

Di applicare la ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, DPR n. 600/1973 sul contributo 

concesso; 

 

Di imputare sul capitolo n. 20710101 del bilancio di previsione finanziario 2021, la somma complessiva di 

€ 3.345,08- imp. n. 498/2020 anno 2021; 

 

Di stabilire, per il finanziamento di che trattasi, il seguente iter procedimentale: 

a) registrazione annualità 2020 sul portale Aiuti di Stato; 

b) pubblicazione determina di liquidazione e pagamento annualità 2020; 

c) Rendicontazione annualità 2020 sul portale SimonWeb; 

 

Di autorizzare il Responsabile dell’Area Finanziaria a gestire gli adempimenti di competenza in ordine alla 

presente determinazione. 

 

Di trasmettere al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto. 

 
 

Il Responsabile del SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Luigi Fasciani 

 

 
VISTO per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa.  

          Il Resp. del Serv. Fin. 
             MASCIOLI Denis 
 
                           
 
 
 
Determinazione pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
Sul sito istituzionale del Comune 
www.comune.molinaaterno.aq.it 
dal giorno   09.12.2021 
per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
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