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Determinazione Dirigenziale

N.968 del 23/11/2022

Oggetto: DETERMINA DI APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE DI RISORSE PREVISTE DAL 
FONDO SOSTEGNO COMUNI MARGINALI PER GLI ANNI 2021/2023 – ANNUALITà 2021 – 
RIAPERTURA TERMINI

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;

ATTESO che le risorse, ai sensi dell'art. 2 del DPCM, possono essere utilizzate per categorie di interventi:
-adeguamento di immobili comunali da concedere in comodato d'uso gratuito per l'apertura di 
attività commerciali, artigianali o professionali;
-concessione di contributi per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole;
-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;

TENUTO CONTO che il Comune di Collesano, rientra tra i comuni marginali ed ha ricevuto una assegnazione 
finanziaria per il triennio 2021-2023 pari a complessivi € 165.045,35

CONSIDERATO che l'assegnazione relativa all'annualità 2021 per il comune di Collesano è pari a € 55.015,11;

PRESO ATTO che:

- il comune di Collesano, in virtù di quanto sopra esplicitato, con determina dirigenziale n. 460 del 
17/06/2022 ha approvato lo schema di Bando Pubblico rivolto alla cittadinanza per l'assegnazione 
delle risorse previste da “Fondo di sostegno ai comuni marginali” per gli anni 2021/2023  annualità 
2021;

- il bando veniva pubblicato sul sito del comune di Collesano con la previsione che le domande di 
partecipazione sarebbero dovute pervenire entro e non oltre le ore 13.59 del 31/08/2022 mediante 



PEC al protocollo dell'ente;

- entro la suddetta data nessuna richiesta di contributo è pervenuta al comune di Collesano;

- stante l'assenza di presentazione di domande, il comune di Collesano ha ritenuto di prorogare i 
termini per la presentazione delle stesse sino alle ore 14.00 del 10/10/2022;

- in detto termine è stata presentata un'unica istanza di finanziamento;

RILEVATO che per mero errore materiale non veniva emanata alcuna determinazione di approvazione della 
proroga dei termini;

RITENUTO di dover riaprire i termini per la presentazione di domande di agevolazione mediante la 
predisposizione dell'Avviso Pubblico per la riapertura dei termini per la concessione dei contributi di 
cui all'oggetto, nonché il necessario schema di domanda allo scopo di consentire ai cittadini di poter 
richiedere l'agevolazione prevista dal bando e quindi l'assegnazione delle risorse previste dal fondo 
sostegno comuni marginali per l'annualità 2021;

CONSIDERATE pervenute in tempo utile le domande presentate nel periodo intercorrente fra la precedente 
scadenza (ore 13.59 del 31/08/2022) e il termine di proroga del 10/10/2022 e comunque entro il 
perentorio termine delle ore 13,00 del giorno 12/12/2022 come ora fissato.

DATO ATTO che non sussistono in capo al Responsabile dell'Area cause di conflitto di interesse anche 
potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della 
L. n.190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse finanziario di tipo 
diretto o indiretto nell'ambito del presente affidamento secondo l'art. 42, comma 2, del D.lgs. n.50 
del 2016;

VISTO il D.P.C.M.  30 settembre 2021; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL.); 

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1) di approvare i seguenti atti che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale:

- Allegato A  Schema di Avviso Pubblico per la presentazione delle domande per l'assegnazione di risorse 
previste dal fondo sostegno Comuni Marginali per gli anni 2021/2023  annualità 2021  Riapertura 
termini;

- Allegato B - Schema di domanda;

2) di stabilire che il termine per la presentazione delle domande di agevolazione è fissato per il giorno 12 
dicembre 2022, entro le ore 13:00 e che le domande dovranno pervenire mediante PEC all'indirizzo: 
protocollo.comunecollesano@pec.it;

3) di considerate pervenute in tempo utile le domande presentate nel periodo intercorrente fra la 
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precedente scadenza (ore 13.59 del 31/08/2022) e il termine di proroga del 10/10/2022 e comunque entro 
il perentorio termine delle ore 13,00 del giorno 12/12/2022 come ora fissato.

4) di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 
1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente sottoscrizione 
del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

5) di disporre la pubblicazione del suddetto Avviso e della relativa documentazione, al fine di assicurare più 
ampia pubblicità, sull'Albo pretorio della Comune;

6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, come stabilito ai sensi del D. Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la superiore proposta;
DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della 
Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DOTT.SSA ANTONELLA PORCELLO 



CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 
sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine 
alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 23/11/2022 ANTONELLA PORCELLO

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi 
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa.


