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Determina di Settore N. 96 del 17/12/2020 
Proposta  N. 880 del 17/12/2020 

 
OGGETTO: D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER AZIONI DI 

SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE. ANNO 2020 

 

 
Richiamati:  

- il decreto sindacale n. 21/2020 con il quale è stata attribuita, ad interim,  al segretario 

comunale la Responsabilità del settore Economico finanziario nonché la funzione di 

Responsabile Attività produttive, limitatamente agli adempimenti connessi alle 

Azioni di sostegno economico in favore  di piccole e micro imprese ai sensi del 

DPCM 24 settembre 2020, durante il periodo di assenza dei rispettivi responsabili 

di Settore; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 4 dicembre 2020 recante 
“Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai 
comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, 
artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022; 
PRESO ATTO che al Comune di Forano  è stata assegnata la somma complessiva 
di € 121.593,00 così distinta: € 52.111,00 per l’anno 2020 ed € 34.741,00 per 
ciascuno degli anni 2021 e 2022 ( Allegato 2 del DPCM 24 settembre 2020); 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.76 del 17/12/2020 con cui venivano 
espresse le direttive al responsabile del servizio  ad interim , di cui al decreto n. 
21/2020 sopra citato, in merito alle azioni di sostegno economico in favore di 
piccole e micro imprese; 
VISTO l’allegato avviso pubblico per azioni di sostegno economico in favore di 
piccole e micro imprese relativamente all’anno 2020; 

VISTA la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modificazioni; 
VISTO l’art. 151, commi 4 e 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  
VISTO il Bilancio annuale corrente; 

VISTE le disponibilità di bilancio; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi; 

VISTO l’art.183 del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n.160, G.U. 30/12/2019 n. 304 (Legge di 

stabilità 2020 ); 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 

Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile; 
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       VISTO l’art.97 comma IV del D.lgs n 267/2000d 

visto il D. lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 

determina 

Per quanto in premessa specificato e che di seguito si intende integralmente 
riportato: 
 

1) Di  approvare l’allegato avviso pubblico per azioni di sostegno economico in 
favore di piccole e micro imprese relativamente all’anno 2020, nonché il relativo 

modello di domanda facente parte integrante sostanziale del presente atto; 
 
2) Di pubblicare  l’allegato avviso on line, sul sito istituzionale del Comune di 

Forano – Sezione “Amministrazione trasparente”; 

3) Di dare atto che, in relazione al presente atto, non sussistono in capo al 
responsabile del procedimento stesso e in capo al responsabile del servizio 
competente situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell’art.42 

del D. Lgs n.50/2016 e dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato da 
questa amministrazione; 

4) Di rendere la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art.134, comma 4° del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni. 
 
L'originale del presente atto è inserito nella raccolta delle determinazioni del 

Responsabile del Servizio.  
 

               Il responsabile del servizio ad interim 

                 Dott.ssa Maria Laura Leoncini  
 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 880 del 17/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio Dott.ssa  LEONCINI MARIA LAURA in 

data 17/12/2020. 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 880 del 17/12/2020 esprime parere: FAVOREVOLE. 

 
Dati contabili: 
 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa 

LEONCINI MARIA LAURA il 17/12/2020. 
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 634 

Il 18/12/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 393 del 17/12/2020 con oggetto: 

D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER AZIONI DI 

SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE. ANNO 2020 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa LEONCINI MARIA LAURA il 18/12/2020.
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


