COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo
Oggetto: Azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese al fine
di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID-19.
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 8 (Pubblicità dei contributi assegnati)
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020, si rende noto
quanto segue:
 con il DPCM 24 settembre 2020, avente ad oggetto “ 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”, è stato assegnato ai vari
Comuni italiani, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, un contributo per la
realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro
imprese al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID-19;
 gli importi assegnati a questo Comune sono riportati nell’allegato 2 al suddetto
DPCM, alla pagina 31 (rispettivamente € 23.512,00 per l’annualità 2020,
€ 15.675,00 sia per l’anno 2021 che per il successivo 2022);
 la fonte di finanziamento dell’iniziativa di cui trattasi è il “Fondo di sostegno alle
attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne di
cui ai commi 65-ter e 65-quinquies dell’art. della legge 27 dicembre 2017, n.
205, così come previsto dal comma 313 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160 e dall’art. 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020”;
 questo Comune, unitamente ad ulteriori ventidue dell’area madonita, con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 10.12.2020 ha affidato alla
SO.SVI.MA. S.p.A. la redazione di un “Bando Unico Territoriale”, ed ha altresì
affidato alla medesima Società le attività di approvazione di detto bando, di
acquisizione delle istanze, di verifica dei criteri di assegnazione, di redazione
della graduatoria, di predisposizione dei relativi decreti di finanziamento,
nonché l’attività di rendicontazione e chiusura degli interventi;

 con Determina dell’Amministratore Unico n. 14/2021, la SO.SVI.MA. S.p.A. ha
approvato le graduatorie comunali definitive concernenti l’assegnazione dei
contributi in questione alle attività produttive locali;
 gli importi dei contributi concessi e gli assegnatari dei medesimi, sono riportati
nella graduatoria di cui al punto precedente.
Si allegano al presente avviso i seguenti atti, tutti sopra richiamati:
 DPCM 24 settembre 2020;
 Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 10.12.2020;
 Bando Unico Territoriale;
 Determina dell’Amministratore Unico SO.SVI.MA. Sp.A. n. 14/2021;
 Graduatoria dei contributi concessi alle attività produttive gratteresi.

