Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO
DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 139 DEL 09/06/2021

REG.GEN.

N. 215 DEL 09/06/2021

OGGETTO:Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27
dicembre 2019, n.160 e s.m.i. Ripartizione termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai
comuni delle aree interne. DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre
2020. Approvazione bando per la concessione di un contributo a fondo perduto per l'anno 2020

L’anno duemilaventuno del mese di giugno del giorno nove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 19 novembre 2020 con il quale la sottoscritta è stata
nominata responsabile del settore amministrativo 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;
VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come
modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del decreto-legge
n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: “65-ter. 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. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020
di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è
incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno
2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di
sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri
derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;
VISTO il D.P.C.M. del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 di 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 che, tra l’altro,
assegna a questo Ente per l’annualità 2020 € 22.563,00, per l’annualità 2021 € 15.042,00, per l’annualità 2022 €
15.042,00;
VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell’Accordo di Partenariato tra Italia e Unione
Europea 2014-2020, nel quale, tra l’altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia
nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un’inversione di tendenza demografica, migliorare la
manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di
queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione
del capitale territoriale;

RICHIAMATO l’atto deliberativo del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Consiglio comunale n.
29 del 7 maggio 2021 con il quale veniva approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato ( DUPS);
RICHIAMATO l’atto deliberativo del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Consiglio comunale, n.
35 del 19 maggio 2021 con il quale viene approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 12 del 31 maggio 2021 recante
oggetto: “UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI
ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5 - QUATER LETT.C), D.LGS.
N. 267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta comunale n. 42
del 1° giugno 2021 recante oggetto: “Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree
interne Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i. Ripartizione termini, modalità di accesso e rendicontazione dei
contributi ai comuni delle aree interne. DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4
dicembre 2020. Indirizzi al Responsabile di Settore per la spendita dell'anno 2020”;
DATO ATTO che l’atto sopra citato dispone:


l’attribuzione , a questo settore amministrativo, delle risorse finanziarie di € 27.946,10 ( annualità
2020) stanziate sul capitolo di spesa 30/14/2 del corrente esercizio finanziario;



che i soggetti beneficiari del contributo sono le piccole e micro imprese - di cui al decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 - che: - svolgono, alla data di presentazione della domanda,
attività economiche in ambito commerciale e artigianale (iscritte all’albo delle Imprese artigiane)
attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune di ARITZO ovvero intraprendano nuove
attività economiche nel territorio comunale; - sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese
o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della
presentazione della domanda; - non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a
procedure di fallimento o di concordato preventivo; - hanno subito una perdita di fatturato rispetto
all’anno precedente e, comunque, il contributo non può eccedere la perdita dichiarata;



il contributo, concesso nella forma del fondo perduto, è determinato in base ai seguenti criteri: - Periodo
di chiusura dell’attività in seguito all’epidemia da COVID-19; - Percentuale del calo di fatturato rispetto
all’anno precedente (2019);

DATO ATTO che è necessario predisporre ed approvare il bando e la relativa modulistica per l’individuazione dei
destinatari del contributo a fondo perduto di cui in oggetto, per l’annualità 2020;
VISTA la seguente documentazione, allegata al presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale,
specificamente:


–


BANDO/AVVISO;
ALLEGATO “A” ;
MODULO DI DOMANDA;
MODULO INFORMATIVA PRIVACY;

RITENUTO DI DOVER APPROVARE la documentazione qui sopra citata;
TENUTO CONTO che i fondi sono disponibili nel corrente esercizio finanziario – annualità 2021 – al capitolo di
spesa 30/14/2 per l’importo di € 27.956,10;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa, che qui si intende integralmente riportata:
DI APPROVARE:
– il bando/avviso inerente l’erogazione del contributo a fondo perduto a sostegno del commercio e
dell’artigianato previsti dal Fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali
per l’annualità 2020;

–
–

l’allegato “A” – modulo di domanda;
il modulo informativa privacy;

DI PUBBLICARE la documentazione, sopra dettagliata, all’Albo Pretorio on line e sul sito del Comune di Aritzo;
DI DARE ATTO che le istanze dovranno essere presentate al Comune di Aritzo, secondo le modalità indicate nel
bando, e specificamente solo ed esclusivamente tramite posta certificata ( PEC), unitamente alla documentazione
richiesta dal bando, entro e non oltre il termine del 30 GIUGNO 2021;
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000, la somma di € 27.956,10 disposta
sul bilancio comunale 2021/2023 , approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 del 19 maggio
2021, sul corrispondente capitolo di spesa n. 30/14/2;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 27.956,10 sul capitolo 30/14/2 - “Contributi alle imprese” – Missione 14 –
Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 110, del corrente esercizio finanziario;
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del Decreto Legislativo n. 267/2000, che
il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
SCADENZA PAGAMENTO
2021

IMPORTO
27.956,10

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa/contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio finanziario per gli adempimenti di propria competenza;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
( dott.ssa Gianna Locci)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Roberto Erdas

