COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FG)

COPIA

III SETTORE - AMMINISTRATIVO
Determinazione n. 34 del 12/05/2022
OGGETTO

: Contrasto allo spopolamento. Interventi per favorire l’avvio di

attività economiche e l’incremento demografico in Sant’Agata di
Puglia – DPCM 30/09/2022. Attivazione delle iniziative.
L'anno duemilaventidue, addì dodici del mese di Maggio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto 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;
DATO ATTO che al Comune di Sant'Agata di Puglia in forza del citato DPCM, è
stato assegnato un fondo di €. 223.159,08 per le annualità 2021, 2022 e 2023;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 25/01/2022

con cui si

apportava la variazione di bilancio per l'utilizzo della somma sopra detta;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.102 del 10/05/2022, ad oggetto:
“Interventi per favorire l'avvio di attività economiche e l'incremento demografico in
Sant'Agata di Puglia

DPCM 30/09/2021. Determinazioni”, con cui si stabiliva di

riconoscere i contributi, da erogare ai sensi della normativa sopra detta per lo
sviluppo di nuove attività economiche da aprirsi in Sant'Agata di Puglia ed in favore
dei nuclei familiari che decidono di stabilire a Sant'Agata di Puglia la loro residenza e
la loro dimora abituale con provenienza da altri comuni italiani o dall'estero;
DATO

ATTO che

nella

suddetta

25/01/2022 si stabiliva, inoltre:

deliberazione

della Giunta

Comunale

n.7

del



che

per

l'assegnazione

economiche

da

aprirsi

dei
in

contributi

Sant'Agata

per
di

lo

sviluppo

Puglia

viene

di

nuove

destinata

la

attività
somma

complessiva di €.180.000,00;



che

per

l'assegnazione

dei

contributi

in

favore

dei

nuclei

familiari

che

decidono di stabilire a Sant'Agata di Puglia la loro residenza e la loro dimora
abituale con provenienza da altri comuni italiani o dall'estero, viene destinata
la somma complessiva di €. 43.000,00;



si stabilivano le modalità ed i criteri di assegnazione dei suddetti contributi;



si stabiliva di provvedere, con successivo atto, alla nomina della Commissione
di valutazione, la quale dovrà provvedere al controllo ed alla valutazione delle
domande pervenute ed alla formulazione delle graduatorie delle domande
ammesse e degli elenchi delle domande non ammesse;



si

demandavano

tutti

i

successivi

e

conseguenti

adempimenti

inerenti

le

procedure per la concessione dei contributi economici di cui ai precedenti
punti al Responsabile del 3° Settore - Amministrativo, comprensivi della
redazione e pubblicazione di apposito Avviso Pubblico e del modello di
domanda

nonché

dell'adozione

degli

atti

amministrativi

inerenti

le

approvazioni delle graduatorie e degli elenchi formulati dalla Commissione di
valutazione;



Si dava atto che ai fini del conseguente impegno di spesa per la prima
annualità la cui somma è di €. 74.000,00, la stessa trova imputazione al Cap.
1534/6 codice di bilancio 09.07-2.03 dell'esercizio finanziario 2022;

RITENUTO

dover

procedere

all'attivazione

delle

procedure

gestionali

per

concretizzare il piano di incentivi al fine di favorire lo sviluppo di nuove attività
economiche in Sant'Agata di Puglia;
RITENUTO, inoltre, dover procedere all'attivazione delle procedure gestionali

in

favore dei nuclei familiari che decidono di stabilire a Sant'Agata di Puglia la loro
residenza

e

la loro dimora abituale con provenienza da altri comuni italiani o

dall'estero
PRECISATO:
CHE la ripartizione delle somme da stanziare per le suddette iniziative di carattere
socio

economico finalizzate al contrasto allo spopolamento ed all'incremento

dell'economia di Sant'Agata di Puglia sono:



Contributi a fondo perduto per l'avvio di nuove attività economiche per un
importo complessivo di €. 180.000,00 da assegnare secondo i criteri e gli

importi specificati nel dispositivo della presente;



Contributi a fondo perduto in favore dei nuclei familiari che decidono di
stabilire a Sant'Agata di Puglia la loro residenza e la loro dimora abituale per
un importo complessivo di €. 43.000,00 da assegnare secondo i criteri e gli
importi specificati nel dispositivo della presente;

PRECISATO, inoltre:
CHE ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
Settembre 2021 il contributo assegnato ad ogni singola attività economica deve
essere identificato con il CUP;
CHE i contributi economici assegnati con la presente Determinazione dovranno
essere iscritti sul Registro degli aiuti di Stato;
CHE

i

provvedimenti

pubblicati

nel

sito

amministrativi
internet

riguardanti

istituzionale

di

i

contributi

questo

concessi

Ente,

nella

saranno
sezione

Amministrazione Trasparente, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
RAVVISATA la necessità di dover attivare le procedure per la concessione dei
contributi economici in favore di nuove attività commerciali, artigianali e agricole da
aprirsi in Sant'Agata di Puglia ed in favore dei nuclei familiari che decidono di
stabilire a Sant'Agata di Puglia la loro residenza e la loro dimora abituale con
provenienza da altri comuni italiani o dall'estero;
VISTO il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto del Comune di Sant'Agata di Puglia;
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;
VISTO il Decreto sindacale n. 14 del 09/12/2021 di avocazione della responsabilità
del 3° Settore Amministrativo ai sensi dell'art. 53 della legge 388/2000;
DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nella presente
Determinazione e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse;

DETERMINA
per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono riportate:
1.di prendere atto del DPCM del 30 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale

n.296 del 14 dicembre 2021, riportato in narrativa, ai sensi del quale al Comune di
Sant'Agata di Puglia è stato assegnato un fondo complessivo di €.223.159,08 per le
annualità 2021, 2022 e 2023;
2.di prendere atto della deliberazione della Giunta Comunale n.102 del 10/05/2022,
ad oggetto: “Interventi per favorire l'avvio di attività economiche e l'incremento
demografico in Sant'Agata di Puglia

DPCM 30/09/2021. Determinazioni”, con cui

si stabiliva di riconoscere i contributi da erogare ai sensi della normativa sopra detta
per lo sviluppo di nuove attività economiche da aprirsi in Sant'Agata di Puglia ed in
favore dei nuclei familiari che decidono di stabilire a Sant'Agata di Puglia la loro
residenza

e

la loro dimora abituale con provenienza da altri comuni italiani o

dall'estero;
3.di procedere alla concessione dei contributi di cui ai precedenti punti per lo
sviluppo di nuove attività economiche da aprirsi in Sant'Agata di Puglia ed in favore
dei nuclei familiari che decidono di stabilire a Sant'Agata di Puglia la loro residenza e
la loro dimora abituale con provenienza da altri comuni italiani o dall'estero;
4.di precisare che per l'assegnazione dei contributi per lo sviluppo di nuove attività
economiche artigianali, commerciali e agricole, da aprirsi in Sant'Agata di Puglia
viene destinata, per le tre annualità, la somma complessiva di €.180.000,00;
5.di precisare che per l'assegnazione dei contributi in favore dei nuclei familiari che
decidono di stabilire a Sant'Agata di Puglia la loro residenza e la loro dimora abituale
con provenienza da altri comuni italiani o dall'estero, viene destinata, per le tre
annualità, la somma complessiva di €. 43.000,00;
6.di stabilire, inoltre, che la concessione dei contributi economici a fondo perduto per
favorire lo sviluppo di nuove attività economiche da aprirsi in Sant'Agata di Puglia
dovrà avvenire secondo i seguenti criteri e modalità:
A. Il contributo viene concesso per l'apertura di nuove attività nell'ambito dei
seguenti settori: commerciale, artigianale, agricolo;
B. L'importo massimo concedibile quale contributo a fondo perduto è di €. 20.000
per ogni nuova apertura di attività di cui alla precedente lettera A);
C. Le domande possono essere presentate dalle micro, piccole e medio imprese
abilitate ad operare negli ambiti descritti nella precedente lettera A, che aprono
una

nuova

attività

attraverso

un'unità

operativa

ubicata

nel

territorio

del

Comune di Sant'Agata di Puglia;
D. Il richiedente alla data di presentazione della domanda deve essere iscritto al
Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel settore nel quale rientra
l'attività per cui richiede il contributo;

E. Alla domanda dovrà essere allegato il titolo di possesso dell'immobile in cui si
svolgerà l'attività;
F. L'attività deve essere nuova;

G. L'esercizio

dell'attività

dovrà

essere

garantito

per

almeno

5

anni

pieni

e

continuativi pena la revoca del contributo. A fronte di detto impegno sarà
emanata da parte del richiedente, in favore del Comune di Sant'Agata di
Puglia,

apposita

polizza

fideiussoria

a

garanzia

del

contributo

comunale

concesso.
H. Non sono ammesse le domande relative ad attività a carattere stagionale;
I.

Il richiedente non deve avere pendenze economiche nei confronti del Comune
di Sant'Agata di Puglia, pena la esclusione della domanda;

J. La proposta progettuale deve prevedere almeno un occupato, pena la non
ammissibilità della domanda.

K. La graduatoria delle domande pervenute sarà formata secondo la seguente
attribuzione di punteggi:

NUMERO OCCUPATI A TEMPO INDETERMINATO (1): (40 punti)
Oltre 10 occupati =

20 punti

Da 5 a 10 occupati = 10 punti
Da 2 a 4 occupati =

7 punti

=

3 punti

1 occupato
(1 )

Per occupati si intendono i dipendenti con regolare assunzione a tempo indeterminato

LOCALIZZAZIONE: (25 punti)
Nella zona A del Centro abitato 10 punti
Nella zona B del Centro abitato

7 punti

Nella zona PIP 5 punti
Altre zone del territorio 3 punti

SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE: (20 punti)
Applicazione di soluzioni per l'efficientamento energetico

=

massimo

8 punti

Applicazioni di soluzioni per il rinnovo dell'aria ai fini anticovid =

massimo

8 punti

=

massimo

4 punti

Applicazioni di soluzioni per il riciclo dell'aria ai fini anticovid

NUOVE TECNOLOGIE: (15 punti)
Presenza delle tecnologie avanzate in tutti i processi dell'attività = 10 punti
Presenza parziale delle tecnologie avanzate nei processi dell'attività = 5 punti

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO:

Il contributo massimo concedibile è di €. 20.000,00 per ogni proposta progettuale. Alla richiesta di
concessione del contributo dovrà essere allegata la Scheda della Proposta progettuale nella quale, tra
l'altro, dovranno essere descritte le spese per cui si richiede il contributo. Nel caso la proposta

progettuale riporti un importo superiore a quella massima concedibile con la presente iniziativa
differenza sarà a carico del richiedente.

la

Saranno finanziate le proposte progettuali secondo l'ordine

decrescente della graduatoria rispetto al punteggio ottenuto, fino alla concorrenza della somma
complessiva stanziata per l'annualità per cui si richiede il contributo.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO:

• 10% quale anticipazione entro 10 giorni dal concreto inizio lavori;
• 60% a conclusione delle attività di predisposizione del bene immobile per la messa in esercizio
dell'attività;

• 30% a saldo del contributo entro 10 giorni dalla entrata in esercizio dell'attività con il pieno
regime degli occupati dichiarati nella domanda.

7.di stabilire che la concessione dei contributi economici a fondo perduto

in favore

dei nuclei familiari che decidono di stabilire a Sant'Agata di Puglia la loro residenza e
la loro dimora abituale con provenienza da altri comuni italiani o dall'estero dovrà
avvenire secondo i seguenti criteri e modalità:



Il bando sarà a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
domande,

fino

ad

esaurimento

della

somma

complessiva

stanziata,

per

annualità;



La

richiesta

di

contributo

dovrà

contenere

tutte

le

generalità

del

nucleo

familiare, le ulteriori notizie relative allo status di ogni singolo componente il
nucleo e la dichiarazione del titolo di possesso dell'abitazione in cui il nucleo
andrà a vivere;



Il contributo sarà concesso per un importo di €. 3.000 se il nucleo familiare è
composto da un solo componente e sarà riconosciuto un contributo aggiuntivo
di €. 500 per ogni ulteriore componente fino ad un massimo di €. 5.000;



Il contributo sarà concesso entro 10 giorni dall'avvenuto cambio di residenza
per

l'intero

nucleo

familiare

e

dall'avvenuto

trasferimento

effettivo

nell'abitazione indicata quale dimora abituale, la quale dovrà presentare i
requisiti di abitabilità;
8.Di stabilire che la presentazione delle domande deve avvenire secondo i termini
delle seguenti tre finestre temporali:
1^ finestra temporale dal 16 Maggio 2022 al 17 Giugno 2022

(annualità 2021)

2^ finestra temporale dal 19 Settembre 2022 al 21 Ottobre 2022 (annualità 2022)
3^ finestra temporale dal 16 Gennaio 2023 al 17 Febbraio 2023

(annualità 2023)

9.Di stabilire, inoltre, che le graduatorie e le ammissioni ai contributi relative alle
annualità 2022 e 2023 saranno approvate a conclusione delle procedure previste
dall'art. 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2021;

10.Di precisare che la somma complessiva destinata per la concessione dei contributi
di

cui

ai

precedenti

punti,

per

quanto

riguarda

l'annualità

2021,

ammonta

ad

€.74.000,00, cosi distribuita: €. 60.000 per le finalità di cui al precedente punto 4) ed
euro 14.000 per le finalità di cui al precedente punto 5);
11.Di impegnare la complessiva somma di €. 74.000,00, annualità 2021, al Cap.
1534/6 codice di bilancio 09.07-2.03 dell'esercizio finanziario 2022;
12.Di approvare gli allegati schemi di Avviso Pubblico e di modelli di domanda
relativi alla concessione di contributi economici per lo sviluppo di nuove attività
commerciali, artigianali ed agricole da aprirsi in Sant'Agata di Puglia ed in favore dei
nuclei familiari che decidono di stabilire a Sant'Agata di Puglia la loro residenza e la
loro dimora abituale con provenienza da altri comuni italiani o dall'estero, che si
allegano alla presente Determinazione per formarne parte integrante e sostanziale
della stessa;
13.Di dare atto che i contributi economici a fondo perduto per favorire
nuove

attività

economiche

vengono

concessi

ai

sensi

delle

la nascita di

attinenti

normative

dell'UE riguardanti gli aiuti “de minimis”;
14.Di precisare che il contributo assegnato ad ogni singola attività economica sarà
identificato con il CUP;
15.Di stabilire che i contributi economici assegnati con la presente Determinazione
saranno iscritti sul Registro degli aiuti di Stato;
16.Di disporre che i provvedimenti amministrativi riguardanti i contributi concessi
devono essere pubblicati nel sito internet istituzionale di questo Ente, nella sezione
Amministrazione Trasparente, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
17.Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile del Settore Economico
Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE -AMMINISTRATIVO - SINDACO
F.to BOVE PIETRO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive
modificazioni

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE
la copertura finanziaria (art. 151 D.Lgs. 267/2000) e che gli impegni contabili sono stati
regolarmente registrati così come descritto nella presente determinazione al N. 2022 - IM - 185.01
in data 12/05/2022.

Il Responsabile del Settore E.E.F.F.
F.to

In data 12/05/2022 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i
successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale.
Lì

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pubbl. N.
La presente determinazione viene trasmessa in data odierna all'Albo Pretorio per la pubblicazione
per 15 gg. consecutivi dal al .
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

