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oggetto: Bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto di cui al fondo di sostegno alle attività 

economiche artigianali e commerciali del D.P.C.M. 24 settembre 2020 – Approvazione graduatoria 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 18.12.2015; 

 

VISTA la delibera G.C.n.19 del 10.5.2020 con la quale si approvava il Piano Esecutivo di Gestione; 

 

PREMESSO che il Comune di Perlo intende sostenere le attività commerciali ed artigianali 

stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo a fondo perduto. 

 

VISTO il comma 65-ter dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal 

comma 313 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo cui, 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;  

 

ATTESO che tale misura è espressamente prevista nel successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 

della medesima Legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 

della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce 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; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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 Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 

04-12-2020”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta n. 39 del 11.12.2020 con la quale si approvava lo schema del 

“Bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto di cui al fondo di sostegno alle attività 

economiche artigianali e commerciali del D.P.C.M. 24 settembre 2020” e relativi allegati A) 

(domanda di partecipazione) e B) (attestazione del calo del fatturato da parte del soggetto terzo); 

 

VISTA la propria Determinazione n. 13 del 3.03.2021 con la quale si provvedeva ad approvare il 

“Bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto di cui al fondo di sostegno alle attività 

economiche artigianali e commerciali” e relativi allegati A) (domanda di partecipazione) e B) 

(attestazione del calo del fatturato da parte del soggetto terzo), provvedendo alla sua pubblicazione 

fissando il termine per la presentazione delle domande per il giorno venerdì 19.03.2021 alle ore 

12.00; 

 

DATO ATTO che entro tale termine venivano presentate al protocollo del Comune n. 1 istanze di 

contributo; 

 

ATTESO che il procedimento istruttorio delle domande di contributo si doveva concludere entro 30 

giorni dal termine di presentazione delle domande come previsto dall’art. 7 comma 3 del citato 

Bando, ovvero entro il 19 aprile 2021, con contestuale pubblicazione della graduatoria dei 

beneficiari; 

 

VISTA la graduatoria dell’esito dell’istruttoria che si allega alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di approvare la graduatoria relativa al “Bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto 

di cui al fondo di sostegno alle attività economiche artigianali” relativamente alle istanze presentate 

al protocollo comunale entro il termine fissato del 19 marzo 2021 alle ore 12.00. 

 

2. Di approvare altresì la graduatoria definitiva allegata alla presente per farne parte integrante 

e sostanziale 

 

3. Di dare atto che alla liquidazione dei predetti contributi si provvederà con separato atto di 

questo ufficio previo accredito da parte del Ministero dei fondi ed adempimenti previsti dalla 

vigente normativa. 

 

                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          Nicolino Filippo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRADUATORIA BANDO SCADENZA 19/03/2021

data presentazione protocollo DITTA SEDE/UNITA' LOCALE INDIRIZZO codice fiscale P.IVA codice ATECO oggetto del contributo perdita Importo 

gestione altro fatturato

17/03/2021 549 MEG MERGATO ENOGASTRONOMICO SRL Perlo Via Moretti 2 3894170046 03894170046 70.02.09 X 13.435,00     

totale 13.435,00     

totale disponibilie 13.435,00      


