
ORIGINALE

C O M U N E   D I   BONNANARO
Provincia di Sassari

OGGETTO:

SORO GIUSEPPE VICE SINDACO P

Determinazione criteri e approvazione bando per la concessione di
contributi a favore delle piccole e micro imprese artigiane e commerciali
ubicate nel territorio del Comune di Bonnanaro a valere sul fondo di
sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali di cui ai commi
65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1, della Legge 27.12.2017, n.
205, e al D.P.C.M. 24 settembre 2020, mediante utilizzo delle economie sulle
risorse assegnate al Comune di Bonnanaro per l'annualità 2020 rilevate a
seguito di chiusura del precedente bando approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 5 in data 12.01.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

CARBONI DANIELA ASSESSORE P

L’anno  duemilaventuno il giorno  tre del mese di novembre alle ore 18:00, nella sede Comunale di

Bonnanaro , si è riunita la Giunta Comunale:

Presiede l'adunanza il  GIUSEPPE SORO in qualità di VICE SINDACO

FRAU GABRIELE ASSESSORE P

CARTA GIOVANNI ANTONIO

risultano presenti n.   3 e assenti n.   1.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE:  Giuseppe Manca con funzioni consultive, referenti e di assistenza

giuridico-amministrativa.

Il VICE SINDACO  GIUSEPPE SORO  assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione

dell’oggetto sopra indicato.

SINDACO A

N°87 Data 03-11-2021



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 92 del 03.11.2021;
VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1, della Legge 27.12.2017, n. 205, inseriti dall'art. 1, comma 313, lett. d), L. 27
dicembre 2019, n. 160, e dall'art. 243, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, di
seguito riportati:
“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. 24 settembre 2020, pubblicato nella Gazz. Uff. 4 dicembre 2020, n. 302, recante “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.”;

PRESO ATTO che il D.P.C.M. 24 settembre 2020 assegna a questo Ente risorse nella misura di Euro 24.018,84 per l’anno 2020, Euro
16.012,56 per l’anno 2021 ed Euro 16.012,56 per l’anno 2022;

VISTO l’articolo 12 della Legge 07.08.1990, n. 241 ai sensi del 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 da
parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni
stesse devono attenersi.”;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale, con la Deliberazione n. 5 in data 12.01.2021, ha approvato il bando per l’assegnazione di contributi
a favore delle piccole e micro imprese artigiane e commerciali ubicate nel territorio del Comune di Bonnanaro a valere sul fondo di sostegno
alle attività economiche, artigianali e commerciali di cui ai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1, della Legge 27.12.2017, n.
205 e individuato quale Responsabile del procedimento il Rag. Mario Domenico Carta, istruttore amministrativo/contabile inquadrato nel
Settore I – Servizi Finanziari Personale Servizi Demografici;

CONSIDERATO che, con il provvedimento soprarichiamato, la Giunta Comunale ha definito le seguenti misure di assegnazione dei contributi
a favore delle piccole e micro imprese artigiane e commerciali ubicate nel territorio del Comune di Bonnanaro a valere sul fondo di sostegno
alle attività economiche, artigianali e commerciali di cui ai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1, della Legge 27.12.2017, n.
205, e al D.P.C.M. 24 settembre 2020 – annualità 2020:
MISURA 1 - ristoro spese di gestione-
MISURA 2 - ristoro impatto chiusura Covid-19-

destinando le risorse complessive di Euro 24.018,84 nel seguente modo:
destinazione alla “MISURA 1 - ristoro spese di gestione” di risorse nella misura di Euro 20.018,84 di cui Euro 15.000,00 da-
distribuire in parti uguali (quota fissa del contributo) ed Euro 5.018,84 da distribuire in maniera proporzionale (quota variabile del
contributo);
destinazione di risorse nella misura di Euro 4.000,00 alla “MISURA 2 - ristoro impatto chiusura Covid-19 (ristoro per la chiusura-
imposta alle imprese, nell'anno 2020, da norme statali/regionali, quale misura di contenimento dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19)”;

e stabilendo che:
il contributo assegnato ad ogni singola impresa per la Misura 1 (quota fissa + quota variabile) non potrà comunque eccedere le-
spese di gestione dichiarate e ritenute ammissibili e comunque il limite massimo di Euro 5.000,00;
il contributo assegnato ad ogni singola impresa per la Misura 2 non potrà comunque eccedere il limite massimo di Euro 800,00;-

VISTO il Verbale del Responsabile del Procedimento Rag. Mario Domenico Carta del 28 ottobre 2021 recante l’approvazione della
graduatoria definitiva dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al bando approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in
data 12.01.2021;

PRESO ATTO che l’ammontare complessivo dei contributi assegnati ammonta a Euro 23.430,57 così ripartito:
- Euro 14.411,73 per la Misura 1 – Ristoro spese di gestione – Quota fissa
- Euro 5.018,84 per la Misura 1 – Ristoro spese di gestione – Quota variabile
- Euro 4.000,00 per la Misura 2 – Ristoro impatto chiusura Covid-19

CONSIDERATO che l’erogazione dei contributi di cui trattasi è interamente finanziata dal contributo assegnato al Comune di Bonnanaro nella
misura di Euro 24.018,84 per l’anno 2020 con il D.P.C.M. 24 settembre 2020, pubblicato nella Gazz. Uff. 4 dicembre 2020, n. 302, recante
“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.”, ai sensi dei commi 65-ter, 65-quater e
65-quinquies dell’articolo 1, della Legge 27.12.2017, n. 205, inseriti dall'art. 1, comma 313, lett. d), L. 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'art.
243, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

DELIBERA DI GIUNTA n.87 del 03-11-2021 Comune di Bonnanaro

Pag. 2



RILEVATO che, rispetto al contributo assegnato di Euro 24.018,84 si rileva un’economia da risorse non assegnate nella misura di Euro
588,27, derivante dal mancato completo utilizzo delle risorse destinate alla Misura 1 – Ristoro spese di gestione – Quota fissa;

VISTO l’articolo 2 del bando approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 12.01.2021, il quale stabilisce, tra l’altro, che
“In caso di insufficienza/incapienza delle posizioni in graduatoria per la Misura 1, le somme non assegnate costituiranno economia e
potranno eventualmente essere riprogrammate dall’ente con successivo atto.”;

VISTO l’articolo 5 del D.P.C.M. 24 settembre 2020 il quale stabilisce quanto segue:
“1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione dispone l'erogazione del contributo all'entrata in vigore
del presente decreto, in ragione delle singole annualità di legge.
2. Per le annualità successive alla prima, l'erogazione è subordinata al completo utilizzo delle risorse erogate in riferimento alle precedenti
annualità, come verificato all'esito del monitoraggio di cui al successivo art. 6.”;

RITENUTO necessario ed opportuno programmare l’impiego dell’economia di Euro 588,27 derivante dal parziale utilizzo del contributo di
Euro 24.018,84 assegnato al Comune di Bonnanaro per l’anno 2020 con il D.P.C.M. 24 settembre 2020, pubblicato nella Gazz. Uff. 4
dicembre 2020, n. 302, destinando la stessa alla concessione di contributi a favore delle piccole e micro imprese artigiane e commerciali
ubicate nel territorio del Comune di Bonnanaro che non risultino già beneficiarie dei contributi assegnati con l’approvazione della
graduatoria definitiva dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al bando approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in
data 12.01.2021, come da bando allegato al presente provvedimento;

VISTO l’articolo 26 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

VISTO il Documento Unico di Programmazione semplificato per il triennio 2021/2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
6 in data 05.03.2021;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 29.04.2021, e le
successive variazioni;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 08.10.2021, e le
successive variazioni;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”, come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014,
n. 126, e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi
dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese

D E L I B E R A

Di prendere atto che, a seguito di approvazione della graduatoria definitiva dei beneficiari dei contributi di cui al bando approvato con1.
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 12.01.2021 relativo alla concessione di contributi a fondo perduto a favore delle
piccole e micro imprese artigiane e commerciali ubicate nel territorio del Comune di Bonnanaro a valere sul fondo di sostegno alle
attività economiche, artigianali e commerciali di cui ai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1, della Legge 27.12.2017,
n. 205, e al D.P.C.M. 24 settembre 2020 – annualità 2020, si rileva un’economia di Euro 588,27 derivante dal mancato completo
utilizzo delle risorse destinate alla Misura 1 – Ristoro spese di gestione – Quota fissa.

Di programmare l’impiego dell’economia di Euro 588,27 derivante dal parziale utilizzo del contributo di Euro 24.018,84 assegnato al2.
Comune di Bonnanaro per l’anno 2020 con il D.P.C.M. 24 settembre 2020, pubblicato nella Gazz. Uff. 4 dicembre 2020, n. 302,
destinando la stessa alla concessione di contributi a favore delle piccole e micro imprese artigiane e commerciali ubicate nel territorio
del Comune di Bonnanaro che non risultino già beneficiarie dei contributi assegnati con l’approvazione della graduatoria definitiva dei
soggetti beneficiari dei contributi di cui al bando approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 12.01.2021,
destinando le risorse disponibili di Euro 588,27 all’unica Misura di seguito indicata:

MISURA 1 - ristoro spese di gestione-
Totale risorse disponibili: Euro 588,27, da distribuire in parti uguali applicando la seguente formula:
contributo singola impresa = totale risorse disponibili Euro 588,27 : totale numero domande ammesse

Di approvare il bando per la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle piccole e micro imprese artigiane e commerciali3.
ubicate nel territorio del Comune di Bonnanaro a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali di cui
ai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1, della Legge 27.12.2017, n. 205, e al D.P.C.M. 24 settembre 2020 – annualità
2020, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, unitamente alla documentazione allo stesso
allegata:

Allegato A – Domanda-
Allegato B – Modulo rendicontazione spese sostenute-
Allegato C – Modulo conto dedicato.-

Di fissare il termine ultimo di presentazione delle domande nel giorno 22 novembre 2021.4.
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Di stabilire che la concessione di contributi di cui al bando approvato con il presente provvedimento sia finanziata con l’utilizzo5.
dell’economia di Euro 588,27 derivante dal parziale utilizzo del contributo assegnato al Comune di Bonnanaro nella misura di Euro
24.018,84 per l’anno 2020 con il D.P.C.M. 24 settembre 2020, pubblicato nella Gazz. Uff. 4 dicembre 2020, n. 302, ai sensi dei commi
65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1, della Legge 27.12.2017, n. 205, inseriti dall'art. 1, comma 313, lett. d), L. 27 dicembre
2019, n. 160, e dall'art. 243, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

Di dare atto che la spesa derivante dalla concessione dei contributi di cui al bando approvato con il presente provvedimento è iscritta6.
nel bilancio di previsione finanziario 2021/2023 – esercizio 2021 – Codice di bilancio 14.01-1.04.03.99.999 – Capitolo 8346.

Di demandare a successivo atto la determinazione dei criteri per l’assegnazione dei contributi relativi alle annualità 2021 e 2022.7.

Di confermare la nomina del Rag. Mario Domenico Carta – Istruttore contabile – Cat. C5 – in servizio a tempo pieno e indeterminato,8.
quale Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 241, come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del
12.01.2021.

Dichiara

l’immediata eseguibilità della presente Deliberazione, con separata unanime votazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di consentirne l’operatività.
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

VICE SINDACO
 GIUSEPPE SORO

SEGRETARIO COMUNALE
 Giuseppe Manca

Il RESPONSABILE DEL SETTORE
(art. 49 Dlgs. 267/2000)

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere
Favorevole

03-11-2021 Il Responsabile del Settore
 MARIANTONIETTA VARGIU

 Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(art. 49 Dlgs. 267/2000)

Per quanto riguarda la regolarità Contabile esprime parere
Favorevole

03-11-2021 Il Responsabile del Settore
 MARIANTONIETTA VARGIU

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del “Codice dell’Amm.ne
digitale” (D.lgs. 82/2005).
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