
C O M U N E    D I   A R D A R A

PROVINCIA DI SASSARI

L’anno  duemilaventidue, il giorno  otto del mese di febbraio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA, la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 con la quale è
stato “dichiarato per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”;

 VISTI:
il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”;
il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23

febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”;
il DPCM 9 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus

COVID 19 ha esteso all’intero territorio nazionale le misure di cui all’art. 1 del DPCM 8
marzo 2020;
il D.P.C.M. 11 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del

decreto-legge 23 febbraio 2020 n 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull’intero territorio
nazionale”;
la Legge 16 settembre 2021, n. 126 di conversione del D.L. 105/2021 che ha confermato la

proroga dello stato di emergenza da Covid-19 fino al 31 dicembre 2021;
il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19.”, con il quale viene ulteriormente prorogato lo stato di emergenza, dichiarato
con deliberazione del Consiglio dei ministri del31 gennaio 2020, fino al 31 marzo 2022;

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

N° gen. 53 N. SERV. 21 del 08-02-2022

Fondo di Sostegno alle attività economiche commerciali ed artigianali - Piccole e
micro imprese, D.P.C.M. 24 settembre 2020 - Approvazione graduatoria
definitiva dei beneficiari, annualità 2020.

OGGETTO:



RICHIAMATO il D.P.C.M. 24/09/2020 – pubblicato sulla G.U. il 04/12/2020 – avente ad oggetto
“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”, con il quale sono stati stanziati, per il triennio 2020/2022,
contributi per € 50.845,00 al Comune di Ardara, per il sostegno delle attività produttive e ripartiti
così come segue:

Anno 2020 - Euro 21.791,00

Anno 2021 - Euro 14.527,00

Anno 2022 - Euro 14.527,00

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 65 del 25/11/2021, ha preso
atto dei fondi concessi a questo Ente, in forza del suddetto Decreto, destinati a far fronte alle
maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi
dell’epidemia da Covid-19, ha stabilito i criteri di assegnazione e ha impartito le direttive al
Responsabile del Servizio Amministrativo per la predisposizione dell’avviso pubblico e della
relativa modulistica;

RICHIAMATE:
La propria determinazione n. 155, del 29 novembre 2021, avente ad oggetto “Fondo di

Sostegno alle attività economiche commerciali ed artigianali - Piccole e micro imprese,
D.P.C.M. 24 Settembre 2020 - Approvazione avviso pubblico e impegno di spesa”;
La propria determinazione n. 175 del 30 dicembre 2021, avente ad oggetto “Fondo di

Sostegno alle attività economiche commerciali ed artigianali - Piccole e micro imprese,
D.P.C.M. 24 settembre 2020 - Approvazione graduatoria provvisoria dei beneficiari,
annualità 2020”;

DATO ATTO che il Bando è stato pubblicato, unitamente all’allegata modulistica, all’Albo
Pretorio on line in data 29 novembre 2021, per 15 giorni consecutivi, sulla home page del Sito
Istituzionale e sulla sezione dedicata all’Amministrazione Trasparente del Comune, nel rispetto dei
termini e delle modalità di legge;

VISTO che il Bando prevedeva quale termine di scadenza per la presentazione delle domande le
ore 12:00 del giorno 10/12/2021;

DATO ATTO che, nei termini stabiliti per la presentazione delle richieste di contributo, sono
pervenute complessivamente n. 05 (cinque) domande;

DATO ATTO che le domande ammissibili sono state esaminate ai fini della verifica del possesso
dei requisiti previsti dal Bando per procedere con la definitiva assegnazione del contributo
pubblico;

DATO ATTO che la graduatoria provvisoria dei beneficiari è stata affissa all’Albo Pretorio in data
30 dicembre 2021, per 15 giorni consecutivi, sulla home page del Sito Istituzionale e sulla sezione
dedicata all’Amministrazione Trasparente del Comune, nel rispetto dei termini e delle modalità di
legge e che non sono state presentate opposizioni;
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DATO ATTO che l’importo assegnato ad uno dei beneficiari, indicato nella graduatoria
provvisoria, necessita di rettifica, in quanto, per un errore materiale, è stato indicato un importo
maggiore di € 0,01;

RICHIAMATO l’art. 6 dell’Avviso Pubblico, allegato alla determinazione n. 155 del 29-11-2021,
con cui di disponeva che “In subordine, qualora non pervenga alcuna domanda di partecipazione
ai contributi stanziati con l’intervento c), le rispettive economie di spesa verranno ripartite, in parti
uguali, tra tutti i partecipanti alle linee di intervento a) e b) consentendo, solo al verificarsi
dell’evento ed in via del tutto eccezionale, il superamento delle rispettive soglie massime
concedibili”;

CONSIDERATO che la ratio sottesa al disposto dell’art. 6 dell’Avviso pubblico - ossia quella
subordinare la ripartizione, in parti uguali tra tutti i partecipanti alle linee di intervento a) e b), delle
eventuali economie di spese generatesi nella linea di intervento c), al verificarsi dell’ipotesi
dell’assenza di domande di partecipazione alla linea di intervento c), consentendo, solo al
verificarsi dell’evento ed in via del tutto eccezionale, il superamento delle rispettive soglie massime
concedibili - era finalizzata a riconoscere, prioritariamente, un sostegno alle Ditte operanti nei
settori economici che hanno subito in misura maggiore gli effetti negativi delle restrizioni imposte
per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto, in termini di drastica contrazione di fatturato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5 del D.P.C.M. 24 settembre 2020, l’erogazione delle
annualità successive è subordinata al completo utilizzo delle risorse erogate in riferimento alle
precedenti annualità;

CONSIDERATO che non sono pervenute domande di cui alla “linea di intervento c” dell’Avviso
Pubblico approvato con determinazione n. 155 del 29 novembre 2021;

VISTO l’Allegato A alla determinazione n. 175 del 30 dicembre 2021, nel quale sono indicate le
somme ripartite fra le imprese ammesse al beneficio e assegnate così come indicato nel
summenzionato Avviso, ossia:

Viene assegnato il contributo di € 500,00 a ciascuna impresa appartenente alla “linea di1.
intervento a” e di € 1.250,00 a ciascuna impresa appartenente alla “linea di intervento b”;
Prendendo atto che non è pervenuta alcuna domanda appartenente alla “linea di intervento2.
c” si procede a suddividere in parti uguali la somma rimanente, così come previsto dall’art.
6 dell’Avviso;
Poiché la quota spettante a una delle imprese eccederebbe il totale delle spese effettivamente3.
sostenute, si procede alla ripartizione della somma in esubero in parti uguali tra le altre
imprese beneficiarie;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi con i beneficiari del
presente provvedimento, disciplinate dall’art. 6-bis della legge 241/1990 e dal comma 2 dell’art. 42
del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 17/2021, per la nomina del Responsabile dell’Area
Amministrativa – AA.GG., per le funzioni di attribuzione di cui al comma 1 e 3 dell’art. 107 del
D.Lgs. n. 267/2000;
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VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 27 gennaio 2022 di approvazione del
Bilancio Finanziario di Previsione 2022/2024;

RITENUTO che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell’Area per il
combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i vigenti Statuto Comunale e Regolamento comunale di Contabilità;

VISTI la legge n. 241/1990 e il D.Lgs. n. 118/2011;

RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;

DETERMINA

Di RETTIFICARE l’importo assegnato ad uno dei beneficiari indicato nella graduatoria
provvisoria, corrispondente a € 5.539,22, nella somma di € 5.539,21;

Di APPROVARE l’elenco definitivo dei soggetti beneficiari dei contributi a valere sul “Fondo di
sostegno delle aree interne” di cui ai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’art. 1 della Legge
27 dicembre 2017, n. 205 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 24 settembre 2020, per un totale di €
21.791,00, corrispondente allo stanziamento per l’annualità 2020, riportato nell’Allegato A);

Di DARE ATTO che i contributi individuali sono stati registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti
di Stato (R.N.A.) ID Bando/Misura Attuativa: 62860, Titolo Bando “Avviso pubblico per la
concessione di contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività
economiche commerciali e artigianali operanti nel territorio di Ardara”, CAR 21312, Titolo
Misura “DPCM 24 settembre 2020. Ripartizione termini, modalita' di accesso e rendicontazione dei
contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attivita' economiche,
artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”;

Di DARE ATTO che, a ciascun intervento, è stato assegnato un codice unico di progetto (CUP)
che sarà comunicato dal Comune;

Di SPECIFICARE che, al fine di rendere anonima la graduatoria, così come imposto dalla
normativa sulla tutela dei dati personali, per procedere alla identificazione delle attività economiche
interessate è stato associato a ciascuna di esse il relativo numero di protocollo attribuito dall’Ente in
occasione dell’acquisizione dell’istanza;

Di DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line, così
come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Francesco Dui
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La presente determinazione viene affissa dal 15/02/2022 all’albo pretorio del Comune per la durata di giorni
quindici consecutivi.
Ardara, li 15/02/2022          

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dott. Francesco Dui
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