
COMUNE DI LUCCA SICULA
( Libero Clonsorzio Comunale di Agrigento )

DETERMINAZIONE DlÌUGENZIALE

SETTORE © TECNICO-MANUTENTIVO

n. 5g del Registro di Settore del ]ìegisti'o Generale

2 7.f[8. 2823data 27.02.2023 data

OGGETTO Proroga scadenza bando contributo " Fondo di sostegno comuni marginali"
ai sensi del D.P.C.M. del 20 Settembre 2021 ( G.U. N 296 del 14.12.2021)

L'anno Duemilaventitre il giorno ventisette del mese di Febbraio

alle ore 12,00 nel proprio Ufllìcio

IL RESPONSABILE

Ing. Gioacchino Settecasì, in virtù delle funzioni di cui all'art. 51, comm 3o della legge 142/90
e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale N. Il del 05.09.2022.

r



Comune di Lucca Sicula

Libero consorzio di Agrigento

AREA TECNICA

OGGETTO: Clontributo "Fondo di sostegno comuni marginali" ai sensi del D.P.C.M del

20 Settembre 2021 (G.U. N 296 del 14.12.2021

DETERMINAZIONE DEL ]ìESPONSABILE AREA TECNICA

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno ventisette del mese di FEBBRAIO nel proprio ufficio

VISTO l'art. 51 della legge n. 142/90, e s.m.i., così come recepito dalla l.r.

VISTO il T.U.E.L., approvato con d. lgs. 18/08/2000, n. 267, e s.m.i.;
VISTA la l.r. n. 26/93, e s.m.i.;
VISTO lo Statuto del Comune di Lucca Sicula ;
VISTA la L.R. n.30/00: norme sull'ordinamento degli enti locali, e s.m.i.;

s.m.i.;
n. 48/91, e

VISTA la deliberazione di C.C. n. 3 1 de1 23.07.2022 di approvazione del bilancio di
previsione per il triennio 2022/2024;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

VISTO l'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui "AI 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 oHerta dì 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.>>";

VISTO l'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui <<ll 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.>>;

VISTO 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 ì 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 temìini e modalità di accesso e rendicontazione.>> ;

V[STO ['art. ], comma 65-sexies, de]]a ]egge 27 dicembre 20]7, rì.205, secondo cuì <<]1 fondo di

cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023, al
nine di realizzare interventi dì sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri

derivanti dal presente comma sì 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: spopol cimento,deprivazione sociale, indicatori del reddito delle

persone Htsiche inferiori alle medie di riferimento;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2o21,
pubblicato in Gazzetta Uflìciale del 14 dicembre 2021, Serie generale n. 296, cheripartìsce il

Fondo di sostegno ai Comuni marginali per glì anni 202 1 -2023, al Htne difavorire la coesione
sociale e lo sviluppo economico nei Comuni particolamìente colpiti dal fenomeno dello
spopolamento e per l quali sì riscontrano rilevanti carenze diattrattività per la ridotta offerta dì

servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche;



CONSIDERATO che il "Fondo di sostegno ai comuni marginali" è Hìnalizzato a favorire' la

coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolannente colpiti dalfenomeno dello
spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta of'berta di
servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della
complementarietà con la strategia nazionale per le aree interne. Il condo mobilita complessivamente
1 80 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 dì redditi della popolazione
resia.ente;

VISTA la D.D. n. 43/61 de1 17/02/2023 con la quale si approvava il Bando , gli schemi di avviso
pubblico e la relativa modulistica e relativa pubblicazione dell'avviso con scadenza al 28/02/2022;
CONSIDERATO che sono pervenuti molteplice richieste di ìnfomìazioni e nessuna istanza è
pervenuta all'UfHlcio protocollo si rende necessario prorogare la scadenza del bando di ulteriori 15
giomi pertanto la nuova scadenza sarà il 1 5/03/2023
RITENUTO dover provvedere a pubblicare l'avviso dì proroga all'albo pretorio comunale;
tutto ciò premesso:

DETEÌÌMINA

l Di prorogare La scadenza del bando di ulteriore 15 giorni;

2. Di fissare ultimo gnomo per la presentazione delle domande alle ore 14.00 del

1 5/03/2023 ;

3 DÌ pubblicare l'awìso di proroga al l 'Albo Pretorio on-line;

4. DÌ trasmettere il presente atto al Responsabile dell' Area Finanziaria

Il Responsabile Area Tecnica



COMUNE DI LUCCA SICULA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Oggetto : Proroga del Bando Pubblico Contributo Fondo di sostegno comuni
marginali ai sensi del D.P.C.M del 20 settembre 2021 ( G.U. N 296 del 14/12/2021

Visto l'approssimarsi della scadenza del suddetto bando e che alla data odierna non
sono pervenute domande in merito, visto altresì le richieste di chiarimenti pervenute
all'ufficio, si ritiene opportuno prorogare nino a Mercoledì 1 5 Marzo la scadenza del
bando.



CERTIFICATO DÌ PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente detemìinaziolle è stata registrata con il n. r 2 '' 2023 e
pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito di questo Comune, per 15

giorni consecutivi a decorrere dal . 5 :f = siii.. Xi!?3

{L MESSA COMUNALE
F.to Silvio Calogero

{L $EGgÌETARl© COMUNALE
F.to Dott.ssa Jessica Zarbo

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo

Dalia residenza Municipale lì ! :/ l:LÌ:Ìi EÌ12

;l€q;: :; IL RESPONS;\BILE DELL' UFFICO TECNICO


