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DETERMINAZIONE N. 12 del 17/02/2023 
PROPOSTA N. 84 del 13/02/2023 
 
OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI DI CUI AL D.P.C.M. DEL 30.09.2021, ART. 

2, CO. 2, LETT. B). Incremento della dotazione finanziaria ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso 
Pubblico relativo all'intervento denominato Progetto “Nuove Attività 2022”. 

 

 

VISTO 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.»;  

VISTO 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 27dicembre 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 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.»;  

VISTO 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 inferiori alle medie di riferimento; 

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 
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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 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; 

ACCLARATO che il Comune di Nughedu San Nicolò, rientra tra i comuni marginali; 

PRESO ATTO  che il Comune di Nughedu San Nicolò,  in forza del citato D.P.C.M., è risultato 

assegnatario di un fondo di Euro 126.706,03, da ripartire nel triennio 2021/2023 ripartiti come di 

seguito indicato:  

➢ Euro  42.235,34  per l’annualità 2021,  

➢ Euro  42.235,34  per l’annualità 2022, 

➢ Euro  42.235,34  per l’annualità 2023; 

ATTESO che le risorse, ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 30 settembre 2021 (di seguito 

D.P.C.M.), potranno essere utilizzate per tre categorie di intervento: 

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. 25 del 27.04.2022, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto “FONDO COMUNI MARGINALI TRIENNIO 2021/2023 – 

Presa d’atto Legge n. 178 del 30.12.2020, art. 1, comma 196 e D.P.C.M. del 30.09.2021. 

Indirizzi al Responsabile dell’Area Amministrativa” con la quale si prendeva atto 

dell’assegnazione al Comune di Nughedu San Nicolò del contributo,  per le annualità 2021 

– 2022 – 2023, ammontante ad Euro 126.706,03,  e si stabiliva  di impiegare le risorse per 

la realizzazione dei seguenti interventi prevsiti dall’art. 2 del D.P.CM.: 

 b) concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole 

attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove 

attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte 

al registro delle imprese; 

c)  concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscano la propria residenza e 

dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e 

di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel 

limite di 5.000,00 euro a beneficiario, 

demandando alla Responsabile dell’Area Amministrativa l’emanazione di tutti gli atti 
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consequenziali di competenza per l’avvio delle procedure, quali: 

- per la predisposizione di un avviso per l’acquisizione di manifestazioni di 

interesse utili ad individuare le  categorie di interventi da mettere a bando per assegnare 
le risorse previste dal “Fondo di sostegno ai comuni marginali” per gli anni 

2021/2022/2023; 

-         per la redazione di appositi avvisi pubblici per individuare modalità di selezione e 

requisiti di accesso; 

VISTA la determinazione R.G. n. 203 del 10.05.2022, adottata in esecuzione dell’atto di indirizzo 

espresso dalla Giunta con la Delibera n. 25 del 27.04.2022, relativa  all’approvazione dell’Avviso 

Pubblico e del modello di istanza per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse utili ad 

individuare le categorie di interventi da mettere a bando per procedere con l’assegnazione delle 

risorse previste dal Fondo in oggetto per gli anni 2021/2022/2023, pubblicato all’Albo Pretorio 

dell’Ente al n. 321 in data 10.05.2022;  

VISTO l’art. 12 della Legge 241/90 per il quale “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 
ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle 

amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle 
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”; 

VISTA la determinazione R.G. n. 326 del 20.07.2022 recante “FONDO DI SOSTEGNO AI 

COMUNI MARGINALI DI CUI AL D.P.C.M. DEL 30 SETTEMBRE 2021. Approvazione Avvisi 

Pubblici e relativi modelli di domanda, per l’assegnazione dei contributi. Annualità 2021 a valere 

sul Bilancio 2022”, con la quale, in esecuzione dell’atto di indirizzo espresso dalla Giunta con la 

Delibera n. 25 del 27.04.2022, venivano approvati i seguenti Avvisi e la relativa modulistica: 

❖ “Avviso Pubblico per la 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 Nughedu San Nicolò. Annualità 2021” – Progetto “Nuove Attività”,  
parzialmente rettificato con atto determinativo R.G. n. 344 del 29.07.2022,  

❖ “Avviso Pubblico per la 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 
Nughedu San Nicolò. Annualità 2021” – Progetto “Nuove Residenze”; 

VISTA la determinazione R.G. n. 493 del 17.10.2022 con la quale è stata approvata la graduatoria 

provvisoria delle istanze ricevibili/ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili  relativa al 

Progetto “Nuove Attività 2022”; 

VISTA la determinazione R.G. n. 492 del 17.10.2022 con la quale è stata approvata la graduatoria 

provvisoria delle istanze ricevibili/ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili relativa 

al Progetto “Nuove Residenze 2022”; 

VISTA la determinazione R.G. n. 56 del 08.02.2023 con la quale è stata approvata la graduatoria 

definitiva delle istanze ricevibili/ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili relativa 

al Progetto “Nuove Residenze 2022”; 

CONSIDERATO che - con l’Avviso Pubblico relativo all’intervento di cui all’art. 2, co. 2, lett. b) 

del D.P.C.M. 30 settembre 2021, denominato Progetto “Nuove Residenze 2022” - sono state 

stanziate risorse per complessivi €. 20.000,00 (ventimila/00), corrispondenti all’erogazione di n. 4 

(quattro) contributi dell’importo massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuno; 
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ACCERTATO  che un solo istante è stato ammesso al contributo nella misura massima concedibile 

ai sensi dell’art. 2, co. 2, lett. c) del D.P.C.M., pari ad €. 5.000,00 (cinquemila/00),  a fronte di uno 

stanziamento di risorse ammontante ad €. 20.000,00 (ventimila/00);  

ACCERTATO, pertanto, che sull’intervento di cui all’art. 2, co. 2, lett. c) del D.P.C.M. - 

denominato Progetto “Nuove Residenze 2022”, si registrano delle economie di spesa pari ad €. 

15.000,00 (quindicimila/00);  

RICHIAMATO l’art. 2, co. 5, lett. a) dell’  “Avviso Pubblico per la 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 Nughedu San Nicolò. Annualità 2021” – Progetto “Nuove”, a mente del 

quale “Il Comune si riserva la facoltà di incrementare lo stanziamento iniziale”; 

RICHIAMATO l’art. 2, co. 6, lett. b) dell’“Avviso Pubblico per la 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 Nughedu San Nicolò. Annualità 2021” – Progetto “Nuove Residenze”, a mente del 

quale “Il Comune si riserva la facoltà di…..destinare eventuali economie ad altre finalità e/o 

interventi”; 

VISTO l’art. 7 del D.P.C.M. 30 settembre 2021 recante “Revoca del contributo”: 

1. Il contributo è revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale 

utilizzo, verificato attraverso il monitoraggio di cui all’art. 6, decorsi dodici mesi 

dall’assegnazione delle risorse. 

2. La revoca è disposta con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale. 

3. In caso di revoca, le risorse già erogate rientrano nella disponibilità del Fondo per lo 

sviluppo e la coesione. 

VISTA la dotazione finanziaria, pari ad €. 22.235,34 (ventiduemiladuecentotrentacinque/34), 

inizialmente prevista per l’”Avviso Avviso Pubblico per la 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 Nughedu San Nicolò. Annualità 2021” – Progetto “Nuove Attività 2022”, così come 

individuata all’art. 2, co.1 del relativo Avviso pubblicato in data 20.07.2022;  

VERIFICATO che il mancato utilizzo delle risorse corrispondenti alle economie di spesa registrate 

nella linea di intervento di cui alla lett. c), co. 2, dell’art. 2 del D.P.C.M. denominata Progetto 

“Nuove Residenze 2022” determinerebbe, quale conseguenza, la revoca parziale del contributo 

disposta con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale ai sensi del sopraccitato art. 7 

del D.P.C.M.; 

RITENUTO, pertanto, opportuno destinare le sopravvenute risorse finanziarie resesi disponibili, 

ammontanti ad €. 15.000,00 (quindicimila/00), corrispondenti alle economie di spesa generatesi 

nella linea di intervento identificata con la lett. c), comma 2, dell’art. 2 del D.P.C.M. (c.d. Progetto 

“Nuove Residenze 2022”), allo stanziamento iniziale previsto per la linea di intervento identificata 

con la lett. b), comma 2, dell’art. 2 del D.P.C.M. (c.d. Progetto “Nuove Attività 2022”), 

ammontante ad €. 22.235,34 (ventiduemiladuecentotrentacinque/34), incrementandolo della misura 

corrispondente; 

DATO ATTO che, per effetto della summenzionata integrazione, le risorse economiche da ripartire 

tra tutti gli eventi diritto provvisoriamente ammessi al contributo per la realizzazione degli 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 73 del 17/02/2023 

interventi di cui all’ art. 2, co. 2, lett. b) del D.P.C.M. passeranno da €. 22.235,34 

(ventiduemiladuecentotrentacinque/34) ad €. 37.235,34 (trentasettemiladuecentotrentacinque/34);  

VISTI: 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

- la Legge n. 241/1990; 

- la Legge n. 190/2012; 

- il D.lgs. n. 33/2013;  

- il D. Lgs. n. 118/2011;  

- il D.P.R. n. 62/2013; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale di Contabilità; 

RICHIAMATE le deliberazioni esecutive ai sensi di legge: 

- del Consiglio Comunale n. 10 del 04.05.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2022/2024 e la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024;  

- della Giunta Comunale n. 54 del 29.07.2022 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2022 sulla base del quale occorre determinare in attesa 
dell’approvazione del nuovo PEG 2023: “con l’adozione del PEG i Responsabili dei 

Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000, ad adottare 
gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli 

obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della 
normativa vigente”;  

VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 ed il Bilancio pluriennale per il 

triennio 2023/2025 in fase di predisposizione/approvazione;  

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 2 del 01.02.2022 con il quale la sottoscritta Dott.ssa 

Adriana Corona è stata nominata Responsabile dei servizi rientranti nell’area organizzativa in 

intestazione e, in quanto tale, dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di 

servizio”, come definite dagli artt.107 e 109 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000;   

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

                           D E T E R M I N A 

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

DI PRENDERE ATTO delle sopravvenute risorse disponibili a valere sul fondo di sostegno 

ai comuni marginali, corrispondenti alle economie di spesa generatesi nella linea di intervento 
di cui all’art. 2, co. 2, lett. c) del D.P.C.M. 30 settembre 2021 - denominata Progetto “Nuove 

Residenze 2022”, ammontanti ad €. 15.000,00 (quindicimila/00);  

DI DISPORRE l’incremento dello stanziamento inizialmente previsto per la concessione di 

contributi per gli interventi di cui all’”Avviso Pubblico per la concessione di contributi 

straordinari a valere sul fondo di sostegno ai comuni marginali di cui al D.P.C.M. per l’avvio di 

nuove attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità ubicata nel territorio 

comunale di Nughedu San Nicolò. Annualità 2021” – Progetto “Nuove Attività 2022”, pari ad 
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€. 22.235,34 (ventiduemiladuecentotrentacinque/34), nella misura corrispondente alle 

economie di spesa registratesi in relazione agli interventi di cui all’“Avviso Pubblico per la 

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 Nughedu San Nicolò. Annualità 2021” – Progetto 

“Nuove Residenze 2022”, ammontanti ad €. 15.000,00 (quindicimila/00); 

DI DARE atto che, in forza della summenzionata integrazione, le risorse destinate a finanziare 

la realizzazione dei progetti di cui all’art. 2, co. 2, lett. b) del D.P.C.M. ammonteranno ad €. 

37.235,34 (trentasettemiladuecentotrentacinque/34); 

DI RETTIFICARE, per le motivazioni riportate in premessa “l’Avviso Pubblico per la 

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 Nughedu San Nicolò. Annualità 2021” – 

Progetto “Nuove Attività 2022” limitatamente  all’indicazione dello stanziamento per la prima 

annualità  di cui al comma 2, dell’art. 2 recante “Informazioni generali: dotazione finanziaria, 

natura ed entità del contributo” (All.A), come di seguito indicato: 

“1. Le risorse finanziarie stanziate per la prima annualità 2021 del DPCM 30.09.2021 a 

valere sul Bilancio 2022  ammontano ad €. 37.235,34 come di seguito specificato: 

Annualità Intervento Risorse stanziate 

2021 Nuove Attività 2022 €.   37.235,34 

da ripartirsi tra tutti gli aventi diritto 

2022 Nuove Attività 2023 da quantificarsi 

2023 Nuove Attività 2024 da quantificarsi 

 

DI RETTIFICARE la graduatoria provvisoria delle istanze ricevibili/ammissibili a contributo e delle 

irricevibili/inammissibili – Progetto “Nuove Attività 2022” approvata con determinazione R.G. n. 493 

del 17.10.2022, integrando gli importi corrispondenti ai contributi concedibili agli aventi diritto 

in funzione delle risorse finanziarie resesi disponibili, allegata alla presente per costituirne parte 

integrante e sostanziale (All. B); 

DI SPECIFICARE che, al fine di rendere anonima la graduatoria, così come imposto dalla 

normativa sulla tutela dei dati personali, per procedere alla identificazione degli istanti è stato 

associato a ciascuna di essi il relativo numero di protocollo attribuito dall’Ente in occasione 

dell’acquisizione della domanda di partecipazione; 

DI DISPORRE che l’Avviso Pubblico rettificato unitamente alla graduatoria provvisoria 

rettificata, sarà pubblicato all’Albo Pretorio online, sul sito internet del Comune, per 15 gg. 

consecutivi;  

DI DISPORRE, che la pubblicazione della graduatoria rettificata ha valore di notifica per tutti 

gli interessati a tutti gli effetti di legge; 

DI PREVEDERE, in ossequio a quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione dei dati 

contenuti nel presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale; 

DI DARE ATTO che l’approvazione della graduatoria contenente l’elenco definitivo degli 

aventi diritto avverrà con successivo atto determinativo ed a seguito della conclusione 
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dell’attività istruttoria, anche alla luce di eventuali reclami che dovessero pervenire all’ente entro 

il termine succitato;  

DI DARE, ALTRESI’, ATTO che si procederà d’ufficio: 

- con l’acquisizione della documentazione certificativa della regolarità contributiva (DURC) 

relativa a ciascun operatore economico istante;   

- con l’accertamento della regolarità delle posizioni tributarie nei confronti dell’Ente; 

DI DARE, ALTRESI’,  ATTO che verranno disposte tutte le richieste di integrazioni che si 

renderanno necessarie per l’istruttoria del procedimento;  

DI DARE, ALTRESI’,  ATTO che a ciascun intervento, verrà assegnato un codice unico di 

progetto (CUP); 

DI ATTESTARE che, in relazione al presente atto, non sussistono in capo alla sottoscritta 

Dott.ssa Adriana Corona, in qualità di Responsabile del procedimento, cause di conflitto di 

interesse e/o incompatibilità, anche potenziale, di cui all’art. 6 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 

1, comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012. 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott.ssa Adriana Corona) 

 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 84 del 13/02/2023 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CORONA ADRIANA in data 
17/02/2023 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 
contabile della Proposta n.ro 84 del 13/02/2023 esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Dati contabili: 
 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CAVAL PIETRO  il 
17/02/2023. 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 103 

 
Il 17/02/2023 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 73 del 17/02/2023 con 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 73 del 17/02/2023 

oggetto 
 
FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI DI CUI AL D.P.C.M. DEL 30.09.2021, ART. 2, CO. 2, LETT. B). 
Incremento della dotazione finanziaria ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso Pubblico relativo all'intervento 
denominato Progetto “Nuove Attività 2022”. 
 
e vi 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 digitalmente da  CORONA ADRIANA il 17/02/20231 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


