
COMUNE DI SUNI
Provincia di Oristano

20/12/2021

 Sabrina Maria Caria

Area Amministrativa

GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO PUBBLICO A FAVORE DELLE 
IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI PER LA CONCESSIONE 
DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM A FONDO PERDUTO, COME 
PREVISTO DAL DPCM 24 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE.

OGGETTO:

DEL DETERMINAZIONE N.

SETTORE :

 93

RESPONSABILE :

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTI del mese di DICEMBRE, nel 
proprio ufficio in Suni il sottoscritto  Sabrina Maria Caria, nella predetta qualità e 
funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



VISTI: 

 il Bilancio di previsione 2021-2023;   

 il decreto sindacale n. 16  del 01.10.2021  di nomina a Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-

Culturale, con il quale la sottoscritta è stato individuata gestore di risorse umane, strumentali e 

finanziarie e a tal fine dotato di autonomi poteri di spesa ai sensi del comma 10, art. 50  del D.Lgs. 

267/2000 e  ss.mm.ii. (Testo Unico Enti Locali);  

 il vigente  Regolamento comunale per l’organizzazione dei  Servizi e degli Uffici; 

 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 il D.Lgs.  267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.; 

 la Legge 241/90 e ss.mm.ii. 

 

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”; 

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; 

VISTA la delibera CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l’altro, degli esiti del complessivo 

procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a 

legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate; 



VISTO il DPCM 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 € 25.310,16 per l’Annualità 2020, € 

16.873,44,  per l’annualità 2021, € 16.873,44 per l’annualità 2022 ;  

CONSIDERATO CHE 

- i comuni possono utilizzare il contributo per la realizzazione di azioni di sostegno economico, 

anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID – 19 , in favore di piccole e micro 

imprese che svolgano attività economiche, artigianali e commerciali attraverso una unità 

operativa ubicata nel territorio del Comune ovvero intraprendano nuove attività nel suddetto 

territorio comunale; 

- le azioni di sostegno economico possono ricomprendere erogazioni di contributi a fondo perduto 

:  

• per spese di gestione ; 

• iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per 

innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le 

innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line 

e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi a fondo 

perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per 

investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per 

l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti; 

 

CONSIDERATO CHE questo Ente, per la gestione e l’assegnazione del Fondo di cui all’oggetto, ha  

proceduto con Delibera della G.C. n. 48 del 06.07.2021 ad approvare lo schema di Avviso pubblico per 

l’assegnazione di contributi a fondo perduto a beneficio delle imprese di Suni che hanno subìto perdite 

economiche derivanti dalla chiusura e/o riduzione delle attività nel periodo di emergenza da Covid 19; 

 CONSIDERATO ALTRESI’:  

- che il Bando è stato pubblicato all’Albo pretorio di codesto Ente in data 14.07.2021 con termine 

ultimo di presentazione delle istanze fissato al 06.08.2021 ore 12,00;  

- che con Determina n.49 del 20.08.2021 al fine di garantire una più ampia partecipazione delle 

imprese locali sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze dal 20.08.2021 al 

27.08.2021 ore 12,00, inserendo nel bando in questione la seguente clausola :  

“ qualora le richieste ammissibili non fossero tali da coprire l’intera somma messa a bando (€ 

25310,16) il residuo verrà ripartito nella percentuale del 60% fra gli aventi diritto per 

sospensione totale dell’attività d’impresa e nella percentuale del 40% fra gli aventi diritto per 

sospensione parziale dell’attività d’impresa”; 



- di mantenere valide tutte le domande già presentate entro la prima scadenza del bando del 

14.07.2021; 

DATO ATTO CHE all’ART. 9 del Bando si stabilisce l’entità del contributo da assegnare all’impresa in 

un'unica soluzione una tantum a fondo perduto, nella misura sotto indicata e in relazione alla chiusura/ 

sospensione parziale e/o totale dell’attività: 

• 1^ FASCIA  Sospensione parziale dell’attività d’impresa – Contributo € 500,00; 

• 2^ FASCIA Sospensione totale dell’attività d’impresa – Contributo € 800,00; 

RICHIAMATA la propria Determina n. 75 del 26.10.2021, di approvazione della graduatoria 

provvisoria; 

TENUTO CONTO che durante i giorni di pubblicazione è pervenuta n. 1 osservazione in merito, 

alla quale è stata data delucidazione con nota agli atti dell’ufficio; 

CONSIDERATO CHE si è proceduto con le verifiche di legge sui controlli della Regolarità 

Contabile come disposto dal D.M. 30 gennaio 2015, per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili, finanziari, e vantaggi economici ,di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art.1, 

comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (in tema di finanziamenti comunitari), è sempre 

richiesto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). 

Resta, pertanto, ferma la disciplina prevista dal D.L. 9 agosto 2013, n.69,conv., con modif. in L. 21 

giugno 2013, n.98,e ss.mm.ii; 

DATO ATTO CHE il Bando all’art. 6 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA’, alla lettera h) 

prevedeva la regolarità con il pagamento dei tributi IMU e TARI, la quale è stata riscontrata tramite 

verifiche di ufficio per le domande, le quali si ammettono al beneficio; 

CONSIDERATO che si è proceduto sul sito del CupWeb alla richiesta di tutti i CUP (Codici Unici 

Progetto) per procedere alla registrazione dello stesso sul sito del Registro Nazionale degli Aiuti di 

Stato; 

TENUTO CONTO che successivamente all’ottenimento dei CUP, si è proceduto alla registrazione 

della concessione sul sito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, il quale ha rilasciato esito 

positivo per tutti gli aiuti inseriti, fornendo il numero di COR relativo ad ogni impresa partecipante; 

DATO ATTO che si è proceduto a effettuare le visure Deggendorf; 

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE la graduatoria definitiva dei n.21 aventi diritto, allegata alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 



DI IMPEGNARE la somma di € 25311,00, di cui: 

- € 25310,16 sul capitolo 4099 art.0 del bilancio 2021; 

- € 0,84 sul capitolo 1886 art. 8 del bilancio 2021 come parte integrata dall’Ente; 

 

DI LIQUIDARE i contributi previsti dal “BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI UN 

CONTRIBUTO COMUNALE A FONDO PERDUTO A BENEFICIO DELLE IMPRESE DI SUNI”, 

secondo gli importi indicati nella graduatoria allegata; 

 

DI DISPORRE che la rendicontazione venga effettuata sul sistema Simon Web ai fini del 

monitoraggio dei contributi come previsto dall’art.6 del DPCM del 24 settembre 2020; 

 

DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo pretorio on line del Comune e sul sito Internet del 

Comune. 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-culturale 

Dott.ssa Sabrina Maria Caria 

 

 

 

 



N. PROTOCOLLO VERCOR COR CONTRIBUTO CUP
Prot.3512 16284508 7781308 882.00 €            F57H21007510001
Prot.3523 16284532 7782319           1,730.00 € F57H21007520001
Prot.3176 16284533 7782927 1,731.00 €         F57H21007530001
Prot.3522 16318264 7783411 1,731.00 €         F57H21007540001 
Prot.3506 16284573 7783625 882.00 €            F57H21007550001
Prot. 3157 16284574 7784176 1,731.00 €         F57H21007560001 
Prot. 3122 16284575 7784575 882.00 €            F57H21007570001 
Prot. 3101 16284576 7785052 1,731.00 €         F57H21007580001 
Prot. 3134 16284581 7785255 1,731.00 €         F57H21007600001 
Prot.3175 16284582 7785645 882.00 €            F57H21007610001
Prot. 3154 16284587 7785895 882.00 €            F57H21007620001
Prot.3548 16284588 7789645 882.00 €            F57H21007630001 
Prot.3158 16284832 7790335 882.00 €            F57H21007640001 
Prot.3528 16289409 7792231 882.00 €            F57H21007650001 
Prot.3369 16289185 7792229 1,730.00 €         F57H21007660001 
Prot.3229 16288913 7792227 1,730.00 €         F57H21007670001
Prot. 3549 16288549 7792226 882.00 €            F57H21007680001
Prot. 3561 16288100 7792217 882.00 €            F57H21007690001 
Prot. 3153 16287762 7792215 882.00 €            F57H21007700001 
Prot. 3346 16287325 7792213 882.00 €            F57H21007710001 
Prot. 3205 16286992 7792208 882.00 €            F57H21007720001

25,311.00 €       
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