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COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO
DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 222 DEL 25/08/2021

REG.GEN.

N. 309 DEL 25/08/2021

OGGETTO:BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO
DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE
ATTIVITÀ
ECONOMICHE,
ARTIGIANALI
E
COMMERCIALI
ANNUALITA'
2020
APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
L’anno duemilaventuno del mese di agosto del giorno venticinque 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 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
stanziate sul capitolo di spesa 30/14/2 del corrente esercizio finanziario;

di € 27.956,10 ( annualità 2020)



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);

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 139 del 9 giugno 2021
veniva approvato:




con la quale

il bando;
l’allegato A - modulo di domanda;
ll modulo informativa privacy;

DATO ATTO che inoltre si stabiliva:
CHE le istanze dovevano essere presentate al protocollo del Comune, secondo le modalità ed unitamente alla
documentazione richiesta dal bando entro il termine del 30 giugno 2021;
CHE gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande e all’erogazione del contributo, sarebbero stati curati
direttamente da una commissione di tre componenti;
RICHIAMATA la determinazione n. 205 del 13.05.2021 del Segretario Comunale con la quale, assunto in capo a sé
il procedimento, nomina la Commissione per l’esame delle istanze e l’erogazione dei finanziamenti di cui all’oggetto
come segue:





Presidente: dott.ssa Gianna Locci – Responsabile del servizio amministrativo;
componente: dott.ssa Maria Francesca Bassu – dipendente comunale;
componente: Maria Francesca Calledda – dipendente comunale:
segretario verbalizzante: ing. Sabrina Vacca – dipendente comunale;

DATO ATTO che sono pervenute n. 29 istanze;
VISTO l’elenco provvisorio pubblicato nel sito del Comune di Aritzo in data 4 agosto 2021 contenente le istanze
ammesse ed escluse;
DATO ATTO:
 che sono state inoltrate le comunicazioni agli esclusi e che non è stata presentata alcuna controdeduzione;
 che l’elenco provvisorio è stato affisso per oltre 15 giorni e che non è stato presentato alcun ricorso;
VISTO l’elenco delle imprese ammesse ed escluse come risulta dal Verbale n. 1 della commissione del 4
agosto 2021;
DATO ATTO che sono state escluse n. 3 imprese in quanto non hanno presentato la documentazione come
previsto dal bando;
RILEVATO pertanto che le imprese ammesse a fruire del contributo sono n. 26;
VISTO altresì il verbale della Commissione n. 2 del 25 agosto 2021 con il quale viene rivisto l’elenco dei beneficiari;
RITENUTO necessario procedere all’approvazione dell’elenco delle imprese ammesse ed escluse dal beneficio in
questione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ex art 3 della
241/90;
DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, l’ elenco degli ammessi/esclusi dal contributo a fondo perduto
a sostegno del commercio e dell’artigianato, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
DI DARE ATTO che si procederà con successivo atto alla liquidazione in oggetto, in eguale misura fra i beneficiari,
così come previsto nei criteri approvati dalla Giunta Comunale ;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 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

la presente determinazione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

DI DISPORRE, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all’Albo
Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela
giurisdizionale dei cittadini amministrati.
DI DARE ATTO che le risultanze del presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente,
nella sezione Amministrazione trasparente – Sussidi, contributi, sovvenzioni, secondo quanto previsto dal D.lgs
33/2013;

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. Antonio Monni

