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IL SEGRETARIO COMUNALE                                         IL   SINDACO 

     Dott. Giuseppe ROMANO                                                Dott. Carmine NIGRO 

 

 

 

N. 279 Reg. Pubb.  

 

Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata affissa 

all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 12/05/2022, per rimanervi affisso per quindici 

giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

Dalla Residenza Comunale, lì 12/05/2022 

 

                                                                                   Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                           F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì 12/05/2022 

 

                                                                                                                                       Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                               F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI   

GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N. 49 DEL 11.05.2022 

 COPIA

 
Oggetto: 

Fondo di sostegno ai comuni marginali per gli anni 2021-2023 

.Provvedimenti. Adempimenti connessi .Nomina RUP.
 

 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di Maggio alle ore 17:15, nella sede Comunale,in 

seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

 
 

 PRESENTI ASSENTI 

1 Carmine NIGRO X  

2 Antonio LAURIA X  

3 Francesco BERARDI X       Da remoto 

TOTALI 3 0 

 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)  del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 
 Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  dott.  Carmine  NIGRO  assume  la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 

 
 

La Giunta comunale

 

 

 

 Premesso che 

 

 

 
 
 
 
 
I°   AMMINISTRATIVO               

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I                                  CONTABILE                                x    

II°   TECNICO x 

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione 

11.05.2022 

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Settore 

Amministrativo/finanziario 

Vincenzo Gagliardi 

 

(regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

Donato Vincenzo Gagliardi



 

VISTO l’art 1,comma 196 della legge 30 dicembre 2020,n.178 secondo cui al fine di favorire la coesione sociale e lo 

sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano 

rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche 

,nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne,il Fondo di cui art.1 comma 65-ter della 

legge 27 dicembre 2017,n.205 è denominato “Fondo di sostegno ai comuni marginali” 

 

VISTO l’art 1,comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017,n.205 secondo cui il fondo di cui al comma 65-ter è 

incrementato di 30 milioni di euro  per ciascuno degli anni 2021,2022,2023, al fine di realizzare interventi di sostegno  alle 

popolazioni residenti nei comuni svantaggiati 

 

VISTO il DPCM del 30 settembre 2021 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 296 del 14 dicembre 2021  di ripartizione, termini, 

modalità di accesso e rendicontazione dei contributi  a valere sul Fondo comuni marginali ,al fine di realizzare interventi 

di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati  per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 che, tra l’altro, 

assegna a questo Ente per il triennio 2021-2023  € 117.130,50 , come chiarito dal dipartimento per la coesione 

territoriale,la misura spendibile per l’anno 2021 è pari ad 1/3 del suddetto importo e pertanto pari a € 39.043,50  

 

DATO ATTO CHE a valere sul medesimo Fondo possono essere concessi  contribute al fine di realizzare i seguenti 

interventi 

1. adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d'uso 

gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o 

professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività; 

2. concessione di contributi per l'avvio delle attività' commerciali, artigianali e agricole attraverso un unità operativa 

ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e 

sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; 

3. concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni 

delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad 

abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario. 

TENUTO CONTO  che il termine dell’utilizzo delle risorse destinate all’annualità 2021 è fissato al 30 Giugno 2022, e 

che data la ristrettezza dei tempi necessari ad una eventuale  valutazione delle effettive  esigenze della popolazione, appare 

opportuno  destinare ,per l’annualità 2021 la quota spettante  al Comune  all’intervento di cui alla lettera b) del comma 2 

dell’art .2 del DPCM 30/09/2021, misura che appare piu’ funzionale alle aspettative della popolazione ed alle esigenze 

dell’amministrtazione nell’attuazione delle politiche di contrasto allo spopolamento; 

 

 

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

 

VISTE    le  Linee guida n. 3 dell’ANAC “  attuative del nuovo Codice degli Appalti Documento di consultazione 

Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalto e concessioni “; 

VISTO l’art. 31 del Codice dei contratti pubblici che prevede, al comma 5, che l’ANAC, con proprio atto, 

definisca una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di 

professionalità rispetto a quanto disposto dal Codice, in relazione alla complessità dei lavori; 

EVIDENZIATO che il precitato art 31 prevede tra l’altro al comma 1, testualmente: 

“ 1. Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto ( lavori , servizi e forniture) o di una concessione le 

stazioni appaltanti individuano nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, 

ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un 

responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, 

dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza 

nominano,  per ciascuno  dei  detti  acquisti,  un  responsabile del  procedimento  che assume specificamente, in ordine 

al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo.  Fatto salvo quanto previsto al comma 10, 

il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa,che deve essere di livello 

apicale ,tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima ,dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in 

relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti 

per cui è nominato la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non 

comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il 

RUP è nominato tra gli altri dipendenti in  servizio.  L’ufficio  di  responsabile unico  del  procedimento  è obbligatorio  

e non  può  essere rifiutato” ; 

 

RITENUTO, per l’effetto , di attivare le necessarie procedure per la realizzazione della predette Azioni per cui con il 

presente atto si riserva al responsabile del l ’area amminis tra t iva / f inanziar ia  , come indicato nel disposto del 

presente provvedimento , che per legge assume  la qualità ed il titolo di  RUP , l’adozione dei provvedimenti necessari 

per l’attuazione del presente obiettivo programmatico; 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#021


RITENUTO, altresì , che il RUP , tenendo conto della dotazione organica dell’Ente, della specificità della materia 

oggetto dell’Avviso pubblico di cui all’allegato unitamente al concentrarsi di numerosi adempimenti a carico degli uffici 

di questo Ente , per i conseguenti atti di gestione  potrà avvalersi di  un  supporto  specialistico  esterno  all’Ente  tale 

da consentire allo  stesso  di  gestire il  Fondo assegnato nelle modalità e tempistiche richieste; 

VISTO lo schema del citato Avviso pubblico,  ed allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

  

 

 VISTI 

  i commi 65-ter, e  comma 65-sexies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205, 

 il DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 

 lo statuto comunale; 

 l’art. 48 del TUEL; 

ad unanimità di voti 

 

 

DELIBERA 

 

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. prendere atto del DPCM del 30 settembre 2021 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 296 del 14 dicembre 2021  di 

ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi  a valere sul Fondo comuni marginali 

,al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati  per ciascuno degli 

anni dal 2021 al 2023 che, tra l’altro, assegna a questo Ente per il triennio 2021-2023  € 117.130,50 , come 

chiarito dal dipartimento per la coesione territoriale,la misura spendibile per l’anno 2021 è pari ad 1/3 del 

suddetto importo e pertanto pari a € 39.043,50  

3. di dare atto che  il responsabile dell’area amministrativa/finanziaria – nella qualità di RUP ,    competente 

,ratione materia,  per l’attuazione del presente obiettivo programmatico predisporrà   Avviso Pubblico. 

4. di dare i seguenti indirizzi amministrativi in ordine al procedimento necessario per l’utilizzo,per l’annualità 2021 

della quota di cui art 1,comma 196 della legge 30 dicembre 2020 ,n.178 ed individuando i seguenti criteri di 

assegnazione dei contributi: 

 destinare la somma relativa all’anno 2021 pari ad € 39.043,50 per la concessione di contributi per 

l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un unità operativa ubicata nel comune di 

Gorgoglione,ovvero per l’intrapresa di nuova attività economica nel medesimo territorio comunale ,con 

regolare costituzione ed iscrizione al registro delle imprese 

 privilegiare al fine dell’assegnazione del finanziamento ,i seguenti requisiti: 

a) Valorizzare l’ intrapresa di nuova attività economica non attiva  ed operante rispetto a nuova 

attività già attive ed operanti ed all’avvio di attività attraverso un unità operativa; 

b) Valorizzare un attività artigianale rispetto a quella commerciale e agricola, 

c) Assenza nel territorio comunale  delle attività proposte; 

d) Capacità di collegare gli attrattori all’economia locale (artigianato e agro-alimentare); 

e) Capacità del progetto /intervento di contribuire efficacemente,in modo diretto e indiretto di,alla 

creazione di una rete di offerta culturale e naturalistica ed all’attivazione di forme di 

interazione con gli atri settori economici collegati (ad esempio filiere turistiche,agro-alimentare 

ed artigianato tipico) 

f) Potenziale bacino di clientela attivabile ,in relazione al servizio che si intende proporre,con 

particolare riferimento al mercato turistico/culturale al fine di valorizzare il territorio e le sue 

eccellenze; 

g) Sostenibilità del piano economico presentato; 

h) Sostenibilità sociale ed ambientale dell’iniziativa collegata al conseguimento di certificazioni 

ISO ed altre certificazioni connesse ad interventi si sicurezza e sostenibilità ambientale; 

i) Sesso dell’imprenditore (privilegiare imprenditoria femminile) 

j) Età dell’imprenditore (privilegiare imprenditori con età inferiore a 35 anni) 

k) Il contributo massimo ammesso a finanziamento è di € 15.000,00 

l) I progetti presentati è non finanziabili per esaurimento delle risorse  potranno essere prese in 

considerazione nell’anno successivo. 

 Il beneficiario del contributo deve: 

- Concludere il programma spesa ammesso entro il termine di 9 mesi dalla notifica del 

provvedimento di concessione del contributo. 

- Impegnarsi a tenere l’attività aperta per i successivi cinque anni; 

- Conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 5 anni dalla data di 

erogazione del contributo  ,tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento 

 

5. di dare mandato al RUP per i conseguenti atti di gestione, che potrà avvalersi del supporto specialistico esterno 

all’Ente tale da consentire allo stesso di gestire il Fondo assegnato nelle modalità e tempistiche richieste; 

6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

            eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del d.lgs. 267/2000.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


