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COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI SASSARI


DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE


N.  4   DEL  14-01-2021


Oggetto: Linee di indirizzo per avviso pubblico in favore delle piccole e medie imprese artigiane e commerciali per la concessione di un contributo a fondo perduto in dipendenza del decreto del presidente del consiglio del 24/09/2020 (gu n. 302 del 04/12/2020)


L’anno  duemilaventuno  , il giorno  quattordici   , del mese di gennaio  , alle ore 13:00, si è riunita telematicamente la Giunta Comunale presieduta dal  Fabio Albieri nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei Sigg.:


 Fabio Albieri
Sindaco
P
 Claudio Bellu
Vice Sindaco
P
 Antonio Piga
Assessore
P
 Domenica Scampuddu
Assessore
P
 Giusi Sassu
Assessore
P


Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267) il Segretario Comunale Dr.ssa Natalina Baule.



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;
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 € 63.252,00 per l’Annualità 2020;
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 sia per spese di gestione che in conto capitale per investimenti;
CONSIDERATO che questo Ente, per la gestione e l’assegnazione del Fondo di cui all’oggetto, dovrà procedere alla redazione di appositi avvisi pubblici per individuare modalità di selezione e requisiti di accesso, per individuare metodi di valutazione delle richieste di contributo e per la stesura dei relativi elenchi delle imprese beneficiarie, per il monitoraggio, rendicontazione ed inserimento dei dati ed informazioni sulla Banca Dati Unitaria;
CONSIDERATO che la crisi economica derivante dell’epidemia da COVID – 19, ha colpito anche le piccole e micro imprese che svolgano attività economiche, artigianali e commerciali che non hanno subito chiusure in conseguenza di provvedimenti statali o regionali;
RILEVATO le piccole e micro imprese che svolgano attività economiche, artigianali e commerciali che hanno subito una sospensione, totale o parziale, della propria attività per almeno 60 (sessanta) giorni, a seguito di provvedimenti statali o regionali, nel territorio comunale, sono potenzialmente in numero maggiore rispetto a quelle che hanno subito una sospensione di almeno 90 (novanta) giorni;   
VISTO lo schema di Avviso pubblico, allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, col quale il fondo di € 63.252,00 viene ripartito nel modo seguente:

	la somma di € 31.626,00 pari al 50 % dell’importo di € 63.252,00 sarà suddivisa in ragione del numero delle domande pervenute. Si otterrà così una somma minima che sarà garantita ad ogni impresa che abbia sede operativa nel territorio comunale di Calangianus. 


	La restante somma di € 31.626,00 pari al 50 % dell’importo di € 63.252,00 sarà suddivisa come segue: 


b1) la somma di € 15.813,00 pari al 50% della somma di cui alla lett b) in ragione del numero delle sole domande che dimostrino di aver sostenuto spese complessive a titolo di gestione e investimenti, nell’anno 2020 e di aver subito, nell’anno 2020, una sospensione, totale o parziale, della propria attività per almeno 60 (sessanta) giorni, a seguito di provvedimenti statali o regionali; 
b2) la somma di € 15.813,00 pari al 50% della somma di cui alla lett b) in ragione del numero delle sole domande che dimostrino di aver sostenuto spese complessive a titolo di gestione e investimenti, nell’anno 2020 e di aver subito, nell’anno 2020, una sospensione, totale o parziale, della propria attività per almeno 90 (novanta) giorni, a seguito di provvedimenti statali o regionali. 

VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
ACQUISITI pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

1)Di dare atto che il contenuto delle premesse del presente atto si consideri richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2) Di prendere atto del DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla 2) 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 € 30.437,00.

3)Di approvare lo schema di Avviso pubblico predisposto dal servizio Segreteria che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

4)Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4° D.Lgs. 267/2000, al fine di pubblicare l’avviso entro il 31.12.2020.








Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed all'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs n.267/2000.
							Il responsabile del Servizio
	  F.to Lucia Giua


Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs n.267/2000.
							Il responsabile del Servizio
	  F.to Lucia Giua

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto

F.to Fabio Albieri


__________________________________
(Il Presidente)
F.to Natalina Baule


___________________________________
(Segretario Comunale)



Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data 14-01-2021 all’Albo Pretorio Comunale (Art. 124, D.lgs 267/2000) e comunicata ai Capigruppo Consiliari con il n° 368 di Prot. (Art. 125 D.Lgs 267/2000).


_______________________________
Calangianus, li 14-01-2021
(Il Responsabile dell’Ufficio)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)


                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
Calangianus, li 14-01-2021    
      _________________________________


La presente copia di deliberazione è conforme all’originale.    

Calangianus, li 14-01-2021                                                               (Segretario Comunale)


