
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 4 - ATTIVITA' PRODUTTIVE, PATRIMONIO E GESTIONE SERVIZI 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 750 del 22-11-2022

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E RELATIVA MODULISTICA PER L'ASSEGNAZIONE
DELLE RISORSE PREVISTE DAL "FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI PER
L'ANNUALITÀ 2021" AI SENSI DEL DPCM 30 SETTEMBRE 2021.

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4

 
VISTI:
-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 all'art. 1, comma 65- ter, della legge 27dicembre 2017, n. 205, è denominato
«Fondo di sostegno ai comuni marginali.»”; 
-l'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «Il Fondo di cui al comma 196 è
incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui
all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne
stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.»; 
-l'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 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.»; 
-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 e 2023, al fine di realizzare
interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la
coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento,
deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferori alle medie di riferimento;
-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
del 14 dicembre 2021, Serie generale n. 296, che ripartisce il Fondo di sostegno ai Comuni marginali per
gli anni 2021-2023, 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;
CONSIDERATO che Il “Fondo di sostegno ai comuni marginali” è finalizzato a 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
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persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarietà con la strategia nazionale per le
aree interne. Il fondo mobilita complessivamente 180 milioni euro assegnati a 1.187 comuni, selezionati
per le loro condizioni particolarmente svantaggiate, in quanto a forte rischio di spopolamento, con un
indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) particolarmente elevato e con un basso livello di redditi
della popolazione residente;
VISTO l’allegato B del citato D.P.C.M. del 30.09.2021;
ACCLARATO che il Comune di Alia, rientra tra i comuni marginali ;
PRESO ATTO che il Comune di Alia, in forza del citato D.P.C.M., è risultato assegnatario di un fondo di
Euro 239.732,56 da ripartire nel triennio 2021/2023 e che per l’annualità sono stati assegnata €.
79.910,85;
ATTESO che le risorse, ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M., potranno essere utilizzate per tre categorie di
interventi:
a) adeguamento di immobili comunali da concedere in comodato d’uso gratuito per l’apertura di attività
commerciali, artigianali o professionali;
b)  concessione di contributi per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole;
c)  concessione di contributi a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nei comuni
delle aree interne, come concorso per le spese di acquisto e ristrutturazione dell’immobile nel limite di €.
5.000,00 a beneficiario;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 139 del 04.11.2022, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto “Fondo sostegno ai comuni marginali - D.P.C.M. del 30.09.2021.
 Approvazionemanifestazione d’interesse- Atto d’indirizzo” con la quale si demandava al Responsabile del
settore 4 l’adozione de gli atti al fine di attivare le procedure necessarie per la concessione dei contributi
agli aventi diritto;
DATO ATTO che, a tal fine è stato pubblicato all’albo pretorio   apposito avviso di manifestazione
d’interesse per l’individuazione delle linee d’intervento da mettere a bando, dall’ 8.11.2022 al 15.11.2022 ;
ACCERTATO che alla data del 15.11.2022 termine di scadenza   di presentazione   delle proposte di
manifestazione d’interesse, risultano pervenute   tramite pec nn. 15711 del 10.11.2022   e 15997 del
15.11.2022   solo   due istanze in cui vengono manifestate   le  linee d’intervento    di cui alla lett. b) e c)
  previste dal   D.P.C.M.  del 30.09.20221;
VISTO lo schema di   Avviso Pubblico   predisposto indicante le seguenti   linee d’intervento: 
a)  Adeguamento di immobili comunali da concedere in comodato d’uso gratuito per l’apertura di   attività
commerciali, artigianali, o professionali e relativa modulistica, allegati alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale;
b)  Concessione di contributi straordinari a valere sul fondo di sostegno ai comuni marginali di cui al
D.P.C.M. 30 settembre 2021 per l’avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole attraverso
un’unità ubicata nel territorio comunale di Alia. Annualità 2021” e relativa modulistica, allegati alla presente
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
c)   Concessione di contributi straordinari a valere sul fondo di sostegno ai comuni marginali di cui al
D.P.C.M. 30 settembre 2021 a favore di chi trasferisce, entro l’anno solare, la propria residenza e dimora
abituale nel Comune di Alia. Annualità 2021” e relativa modulistica, allegati alla presente per costituirne
parte integrante e sostanziale: 
RITENUTO dover provvedere all’approvazione del summenzionato Avviso Pubblico e l’annessa
modulistica, indicante le linee di intervento di cui alle lettere a) b) e c) dell’art. 2 del D.P.C.M. 30.09.2021,
allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale di cui sarà data ampia divulgazione;
EVIDENZIATO  che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
 dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento  e il responsabile di settore  dichiarano,
ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione
all’oggetto della presente determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativo n. 267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte della stessa costituisce formale rilascio
del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge n.142/1990, come
modificato dall’art. 6 della legge n.127/1997, recepita dalla legge regionale n.23/1998, l’espletamento degli
atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
ATTESO:
- che con deliberazione della Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, si è proceduto alla
Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente e all’approvazione del funzionigramma anno
2022;
- che con deliberazione sindacale n.297 del 9 maggio 2022, si è proceduto, con decorrenza 10 maggio
2022, alla nomina dei responsabili di posizione organizzativa del settore 1, “Affari generali”, settore 2 “Affari
finanziari e tributi”, settore 3, “Infrastrutture territorio e ambiente”, settore 4, “Attività produttive” e al
contempo si affidavano al Segretario: “Servizio Polizia municipale e protezione civile”, “Ufficio trasparenza
anticorruzione e controllo atti amministrativi”, “Servizio urbanistica abusivismo servizi a rete”, “Ufficio
contratti relazioni sindacali e partecipazioni societarie” e “ Servizio affari legali e contenzioso”;
VISTO il bilancio di previsione triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 
41 del 30 settembre 2022;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
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regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consigliocomunale
n.20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato

PROPONE

1-di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di approvare l’accluso bando pubblico e i   seguenti   allegati :
_ Bando pubblico per l’assegnazione delle risorse previste dal “Fondo di sostegno ai comuni marginali” per
l’annualità 2021;
_ Allegato A - domanda di partecipazione;
_ Allegato B - dichiarazione de minimis;
_ Allegato C - richiesta di anticipazione;
_ Allegato D - richiesta saldo;
_ Allegato E - elenco riepilogativo dei titoli di spesa.
3.Di fissare il termine ultimo per la presentazione delle istanze: 

ore 12:00 del giorno 12 dicembre 2022;
 

di dare atto
-che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del 
presente atto, il responsabile del procedimento e il   Responsabile di settore dichiarano, ciascuno nei propri 
confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente
determinazione;
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo n.
267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte della stessa costituisce formale rilascio del parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel
responsabile del servizio attività produttive  Laura Monaco  istruttore amministrativo  cat. C;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito  internet,  ai sensi della legge
regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente, sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
-che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modificazioni e
integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
a)- giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto  legislativo 2 luglio 2010 n.104
“Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del
processo  amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
b)- straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana.
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4
Incaricata di funzioni dirigenziali

Rag. Santa SIRAGUSA

 

3/3


