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  COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera  
Tel. 0835560078 

Fax 0835560257 
 

     DETERMINAZIONE  

 

 

n. Prot. Generale  ________ del _______________  
 
 

Area   FINANZIARIA / AMM.TIVA Nr. d’ordine 34 Del  15/03/2023 
   

      

Nr. d’ordine     ======== del      ==== Ufficio  Ragioneria             
          

 

OGGETTO: DPCM del 30 settembre 2021 - Fondo di sostegno ai comuni marginali per gli anni 2021-2023. 

Indizione della procedura finalizzata alla concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, 

artigianali e agricole attraverso un unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Gorgoglione, ovvero 

per l'intrapresa di nuove attività economiche nel medesimo Comune, con regolare costituzione ed iscrizione 

al registro delle imprese  e per coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nel comune di 

Gorgoglione .Approvazione graduatoria e concessione contributo.  
  

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria                               BILANCIO  2023 

  

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 

  

  

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  15/05/2023                            Vincenzo GAGLIARDI 

  

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA/SEGRETERIA 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 26 Gennaio 2023, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Preso atto che con la predetta deliberazione sono stati demandati al Responsabile dell’area 

Amministrativa tutti i consequenziali adempimenti propedeutici con particolare riferimento agli atti 

amministrativi di esecuzione;  

 

Visto l’art 1, comma 198, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio per l’anno 2021), 

che, nel denominare il Fondo di cui all’articolo 1, comma 65 ter della legge n. 205/2017 in Fondo di 

sostegno ai Comuni marginali, ha previsto l’incremento della relativa dotazione, pari a 90 milioni di euro 



(30 mln per ciascun anno dal 2021 al 2023, ex comma 65 sexies della medesima legge n. 205/2017), per 

ulteriori 90 milioni di euro, ripartiti in ragione di 30 Mln per ciascuna delle annualità 2021-2022-2023; 

 

Visto il DPCM del 30 settembre 2021, avente ad oggetto le modalità di ripartizione, termini e modalità di 

accesso e rendicontazione dei contributi a valere su tale Fondo 

 

Vista la determina n 4 del 06/02/2022 con la quale si approvava avviso pubblico; 

 

Dato atto  della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 

241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione tra il Responsabile che 

sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi 

situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento; 

 

Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 26.04.2022 con la quale veniva approvato il bilancio 2022-

2024Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa; 

 

Visto  il Decreto  Sindacale  prot. n° 597  del 07/02/2022,  con il quale  è stato conferito l’incarico 

di Responsabile dell’Area Amministrativa-Finanziaria; 

 

Dato Atto che è stata redatta graduatoria dei beneficiari del contributo de quo, che si approva e si allega 

alla presente determinazione per farne parte integrante, che viene acclusa al presente atto ma non 

pubblicata, ai sensi delle disposizioni previste dalla legge sulla privacy; 

Verificata la regolarità tecnica ed attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 

espressa dal Responsabile dell’Area Finanziaria/Amministrativa, nonché la regolarità contabile e la 

copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 

267/2000; 

Visti: 

- l’art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 concernente 

- l’Ordinamento Finanziario e contabile degli Enti Locali; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

Rilevato che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art.183 del TUEL, che detta norme sulle 

modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il   disposto di cui al comma 8 

D E T E R M I N A 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende 

espressamente richiamata e confermata; 

 

1. Di approvare la Graduatoria  allegata alla presente che e’ parte integrante;   

2. Di comunicare agli interessati l’esito del procedimento ; 

3. Di pubblicare gli esiti del presente avviso sull’Albo online del Comune; 

4. Di generare per ciascun degli aventi diritto il C.U.P; 

5. Di erogare il contributo a definitiva approvazione delle procedure indicate nell’avviso; 

6. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria, Segreteria e all'ufficio Albo 

ciascuno per i  provvedimenti di propria competenza; 

7. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto  

contabile attestante la copertura finanziaria; 

8. Di disporre che la presente vada inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto dal servizio di  

      segreteria e pubblicata all'albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi. 

                                                                    

 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                        Vincenzo GAGLIARDI 



 

 

 

 

 

 


