
COMUNE DI TORRE BERETTI E CASTELLARO 
Provincia di Pavia 
Via Frascarolo n. 4 

 
DETERMINAZIONE N. 6 DEL 22 FEBBRAIO 2022 

 

OGGETTO: Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree 
interne Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i. Approvazione erogazione contributi.  

 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, ed in particolare i commi 65-ter, 

65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1; 

 

DATO ATTO che 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; 

 

VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale, da ultimo, previo parere favorevole della 

Conferenza Stato-Regioni, si è preso atto, tra l’altro, degli esiti del complessivo procedimento di 

selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione 

vigente, su proposta delle singole Regioni interessate; 

 

VISTO il D.P.C.M. del 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. n. 302 del 04/12/2020, con il quale sono state attribuite ai comuni inclusi nel nuovo 

perimetro delle aree interne, i fondi per le annualità 2020-2021 e 2022; 

 

DATO ATTO che il Comune di Torre Beretti e Castellaro è fra i Comuni beneficiari con 

l’assegnazione delle seguenti risorse, da utilizzare in conformità alle disposizioni di cui all’art. 4 del 

citato Decreto: annualità 2020 € 19.347,00 annualità 2021 € 12.898,00 e annualità 2022 € 

12.898,00 per un totale di € 45.144,00. 

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

procedere alla redazione di appositi avvisi pubblici per individuare modalità di selezione e requisiti 

di accesso, per individuare 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; 

 



VISTO il Bando “CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE 
ATTIVITÀ ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI OPERANTI NEL COMUNE DI TORRE 
BERETTI E CASTELLARO – Secondo Bando” approvato dal Comune di Torre Beretti e Castellaro con 
Delibera n. 13 del 11 Maggio 2021(Codice CAR 17747 – ID Bando 55856); 

 

VISTA la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento corredata dai relativi Codici CUP e 

COR, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTI 

‐ il D.Lgs n.18/08/2000, n. 267, parte seconda; 

‐ lo Statuto Comunale; 

‐ il regolamento di contabilità comunale 

 

DETERMINA 

 

1) Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

2) Di procedere alla pubblicazione della graduatoria redatta dalla Commissione di Valutazione dei 
soggetti ammessi al contributo al Bando CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI 
GESTIONE SOSTENUTE DALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI 
OPERANTI NEL COMUNE DI TORRE BERETTI E CASTELLARO – Secondo Bando” (Codice CAR 
17747 – ID Bando 55856), corredata dai relativi Codici CUP e COR, che qui si allega. 
 

3) Di pubblicare il presente provvedimento su sito istituzionale del Comune, nella home page e 
all’Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs 33/2013, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di accesso civico, di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.to Rag. Agostina PRETOTTO 

__________________________ 

 
Visto: Si attesta la copertura finanziaria 
                   Il Resp. Serv. Finanziario 
                 F.to Rag. Agostina PRETOTTO 

 _____________________________ 
 


