
 

 

 
C O M U N E    DI    P I C O 

Provincia di Frosinone 
Medaglia d’Argento al Merito Civile 

COMANDO POLIZIA LOCALE 
 

Reg. Gen. 542 del 18.12.2020 

 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
N° 32 del 18 dicembre 2020 

 
 

 ORIGINALE                                           
 COPIA 

 
OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020: 

“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”. Recepimento del Bando. 

  
L’anno Duemilaventi, il giorno 18 del mese di Dicembre, in Pico e nella Sede Comunale 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato, unitamente 
alla Dotazione Organica del Personale, con delibera di G.C. n. 121 del 30.11.2004; 

 
VISTO il decreto sindacale n. 02 del 02.01.2020 con il quale si conferisce al sottoscritto 
l’incarico di Responsabile del Servizio Vigilanza del Comune di PICO; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 08 del 31.01.2020, con il quale si conferisce l’incarico di 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario al Dott. Emilio Munno; 
 
VISTO l’art. 51 comma 3 e 3 bis della Legge 08/06/1990 n. 142 e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 88 dell’ 11.12.2020 recante il seguente 
oggetto: “ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020: 
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”. Adesione al Bando; 

 

 

 

 

VISTO sia lo Schema di Bando che lo Schema di Domanda recepiti con detta delibera ed 
in particolare le modalità ed i termini di presentazione previste dall’ art. 6 del Bando; 

PRESO ATTO CHE per il  Comune di Pico sono state stanziate le seguenti somme: 

 €. 47.592,00 per l’ anno 2020 

 €. 31.728,00 per l’ anno 2021 

 €. 31.728,00 per l’ anno 2022 

PRESO ATTO CHE la Giunta ha ritenuto dover stabilire che l’ importo base del 
contributo per l’ anno 2020 sarà di €. 1.000,00 e che potrà essere adeguato in base alle 
domande pervenute e accettate e che per gli anni successivi (2021-2022) saranno 
predisposti ulteriori bandi; 

RITENUTO DOVER dar seguito alle disposizioni di cui alla citata delibera di Giunta 
Comunale n. 88 dell’ 11.12.2020 si procede con la predisposizione del Bando e della 
Domanda di Partecipazione (All. A) come da documenti che si allegano e che sono parte 
integrante e sostanziale della presente determina; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
DI APPROVARE il Bando relativo all’ “EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO 
PERDUTOA SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO PREVISTO DAL 
FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E 
COMMERCIALI”; 
 
DI APPROVARE il Modello di presentazione della Domanda di cui all’ All. A; 
 
DI PUBBLICARE la presente all’albo pretorio on line del Comune. 
 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              F.TO   Isp. Sup.  Antonio FALCONE 

(La firma apposta è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”)                             
 



 

 

      
 VISTO: Sul presente provvedimento si appone, ai sensi l’Art. 184, comma 3, del T.U. 

delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 
18.8.2000, n. 267, il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della spesa in esso prevista. 

 
 
           IL RESPONSANILE DEL SERV. FINANZ. 
                         F.TO     Dott. Emilio MUNNO 

(La firma apposta è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”)                             
 
                   
 
 


