
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. 54 N. SERV. 22 del 08-02-2022

Fondo di Sostegno alle attività economiche commerciali ed artigianali - Piccole e
micro imprese, D.P.C.M. 24 settembre 2020 - Liquidazione contributo 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”;
La propria determinazione n. 21 del 08 febbraio 2022, 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 definitiva dei beneficiari,
annualità 2020”;

DATO ATTO che resta ferma la disciplina prevista dal D.L. 9 agosto 2013, n. 69, convertito con
modifiche in Legge 21 Giugno 2013, n. 98 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO altresì che, come disposto dall’art. 31, comma 8-bis, del D.L. 9 agosto 2013, n. 69
(convertito con modificazioni in L. 21 giugno 2013, n. 98, e ss.mm.ii.), alle erogazioni di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere da parte
di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l’acquisizione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), si applica la disciplina dell’intervento sostitutivo di cui all’art.
31, comma 3, del già citato D.L. 69/2013;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, le Regioni,
le Province, i Comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% con
obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per
l’acquisto di beni strumentali;

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;
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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;

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;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

DETERMINA

Di PROCEDERE alla liquidazione del contributo per l’annualità 2020 in favore della Ditta …
Omissis… – P. IVA ***33800***;

Di DARE ATTO che 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, secondo quanto disposto dal D.M. 30 gennaio 2015, è sempre richiesto il
Documento Unico di Regolarità Contributiva. Resta, pertanto, ferma la disciplina prevista dal D.L.
9 agosto 2013, n. 69, convertito con modificazioni in L. 21 giugno 2013, n. 98, e ss.mm.ii.;
pertanto, si potrà procedere con l’erogazione dei contributi assegnati a favore delle attività
economiche beneficiarie in presenza di regolarità contributiva;

Di DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, le
Regioni, le Province, i Comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4%
con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per
l’acquisto di beni strumentali;

Di IMPUTARE la spesa complessiva di € 4.789,22 nascente dal presente atto, al lordo della
ritenuta d’acconto del 4% pari a € 191,57, in conto al Cap. 921, Cod.14.01-.04.03.99.99, Imp.
432/2021, residui, del Bilancio di Previsione Pluriennale 2022/2024, esercizio finanziario 2022;

Di DARE ATTO che il contributo individuale è stato registrato 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”, COR 8092133;
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Di TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti conseguenti;

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

La presente determinazione viene affissa dal 16/02/2022 all’albo pretorio del Comune per la durata di giorni
quindici consecutivi.
Ardara, li 16/02/2022          

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dott. Francesco Dui
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