
COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI SASSARI

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Num. Settore Determinazione:  4 del 20-04-2021

SERVIZIO SEGRETERIA

Oggetto: Bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto di cui al fondo di
sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali del
D.P.C.M. 24 settembre 2020. Approvazione elenco beneficiari.

L'anno  duemilaventuno il giorno  venti del mese di aprile, nel proprio ufficio

IL Responsabile del Servizio
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7
ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;

VISTO il D.P.C.M. 24 settembre 2020 (G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020) che disciplina la
“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”;

VISTO, in particolare, il comma 65-ter dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, secondo
cui, 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;



VISTO, inoltre, il successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima L. 27 dicembre
2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n.
160 e dall'art.243 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 17
luglio 2020, n. 77, che stabilisce che 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;

CONSIDERATO che, nella gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, questo
Comune ritiene importante il sostegno alle attività economiche presenti sul territorio che sono
state danneggiate dalle chiusure obbligatorie e/o dalle limitazioni all’esercizio delle attività;

DATO ATTO che il D.P.C.M. 24 settembre 2020 ha previsto lo stanziamento a favore di
questo Comune per l’anno 2020 di un contributo di euro 63.252,00
(sessantatremiladuecentocinquantadue/00), per l’anno 2021 di un contributo di euro
42.168,00 (quarantaduemilacentosessantotto/00), per l’anno 2022 di un contributo di euro di
euro 42.168,00 (quarantaduemilacentosessantotto/00) da destinare alle attività economiche
artigianali e commerciali che insistono sul territorio;

DATO ATTO:
• Che il bando pubblico adottato, prevede la spendita del finanziamento relativo all’annualità
2020, con un fondo complessivo a sostegno delle attività economiche artigianali e
commerciali pari ad euro 63.252,00 (sessantatremiladuecentocinquantadue/00).
• Che i finanziamenti a valere sulle annualità 2021 e 2022 saranno oggetto di successivi
bandi.
• Che è stato intendimento di questa Amministrazione Comunale stabilire i criteri di
assegnazione del contributo a fondo perduto in oggetto a favore delle attività economiche
artigianali e commerciali ubicate sul territorio comunale, al fine di garantire il sostegno alle
attività suddette, volto a fornire una tempestiva risposta alle piccole e microimprese al fine di
fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia di COVID-19, semplificando i tempi, la
complessità del processo di istruttoria e di erogazione, secondo l'indirizzo in tal senso
disposto dal DPCM sopra richiamato;

DATO ATTO inoltre:
• Che le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse ai sensi e nei limiti del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.
• Che le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse nel rispetto del Decreto n. 115
del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in
G.U. n. 175 il 28/07/2017, per cui il Comune di Oschiri assicura l’inserimento dei dati nel
RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244
-articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del RNA adottato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115;

CONSIDERATO che il fondo è complessivamente pari a euro 63.252,00 destinato alle
attività economiche, artigianali e commerciali che abbiano sede operativa nel territorio
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comunale di Calangianus nell’anno 2020 e che questa Amministrazione ha elaborato i
seguenti criteri per la concessione dei contributi in argomento:

la somma di € 31.626,00 pari al 50 % dell’importo di € 63.252,00 sarà suddivisa ina)
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 saràb)
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.

I contributi di cui alle lettere b1) e b2) non sono cumulabili, pertanto le imprese potranno
beneficiare del 75% del contributo qualora risultino in possesso dei requisiti richiesti dalle lett
a); b1); b2) sommando le distinte percentuali sopra descritte.
totale contributo = a)+ b1) oppure a)+ b2)
Il contributo a fondo perduto è concesso in relazione al sostenimento effettivo, per un importo
almeno pari al contributo assegnato, nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 di
almeno una delle seguenti tipologie di spesa:

spese di gestione dell’impresa;a)
spese di ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento per innovazione di prodottob)
e di processo, acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature varie;
spese per l’adeguamento dell’impresa alle misure anti contagio, di cui al “Protocolloc)
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020.

PRESO ATTO che con Delibera Giunta Comunale n° 4 del 14/01/2021 questa
Amministrazione ha regolarmente approvato lo schema di bando e la relativa modulistica,
predisposti dal Servizio Segreteria sia per i contenuti che per le modalità di attribuzione dei
contributi a fondo perduto a favore della attività economiche del territorio che ne avrebbero
fatto richiesta;

DATO ATTO che con la medesima Delibera Giunta Comunale n° 4 del 14/01/2021 questa
Amministrazione ha dato mandato al Responsabile del Servizio Segreteria dell’Ente di
provvedere all’adozione degli atti necessari e derivanti dalla pubblicazione del suddetto
bando evidenziando inoltre che in sede di assegnazione e erogazione dei contributi alle
imprese per il bando in oggetto avrebbero dovuto trovare applicazione le disposizioni previste
dal D.P.C.M. 24 settembre 2020;

RICHIAMATA la pubblicazione del “Bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto
di cui al fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali del D.P.C.M. 24
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settembre 2020” e relativi allegati, avvenuta in data 14/01/2021, sul sito istituzionale
dell’Ente su Amministrazione Trasparente, sezione “sovvenzioni contributi sussidi e vantaggi
economici”, nella quale venivano esplicitati i criteri e le modalità di erogazione del
contributo, dando contestualmente avvio alla procedura dello stesso Bando, le cui domande
scadevano il 15/02/2021;

CONSIDERATO:
• che sono pervenute entro la scadenza prevista nell’Avviso Pubblico n. 115 istanze al
protocollo;
• che delle 115 istanze sono state ritenute idonee ed ammissibili n. 102 istanze a seguito della
verifica sulla regolarità formale e sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissione di cui agli
artt. 4 e 7 dell’avviso pubblico, nonché dei requisiti generali previsti nel citato D.P.C.M.;
• che delle 14 domande di contributo ritenute non ammissibili, è stata data tempestiva
comunicazione agli interessati al fine di poter presentare eventuali osservazioni;
• che secondo quanto previsto dall’Avviso Pubblico e come riportato nello stesso modello di
istanza, questa Amministrazione, ha provveduto alla richiesta di documentazione integrativa
compresa la richiesta delle fatture inerenti le spese sostenute e dichiarate nell’istanza;
• che tutti i richiedenti delle corrispondenti 102 istanze ammesse hanno provveduto tutti
tranne uno ad integrare la documentazione richiesta dall’Amministrazione, e pertanto le
domande definitivamente ammesse risultano 101;

CONSIDERATO inoltre che, diverse ditte che svolgono la stessa attività commerciale e/o
artigianale, dedotta dalle verifiche dei codici ATECO, hanno dichiarato nelle rispettive
domande diversi periodi di sospensione, totale o parziale, della propria attività, a seguito di
provvedimenti statali o regionali;

RITENUTO pertanto, per ragioni di equità e trasparenza, dover riconoscere lo stesso
contributo alle attività che hanno subito gli stessi periodi di sospensione, pur in presenza di
domande indicanti diverse giornate di chiusura totale e parziale dell’attività;

VISTI:
il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020-

il D.P.C.M. del 9 marzo 2020-

il D.P.C.M. dell’11 marzo 2020-

l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020-

il D.P.C.M. del 22 marzo 2020-

il D.P.C.M. dell’1aprile 2020-

il D.P.C.M. del 10 aprile 2020-

il D.P.C.M. del 26 aprile 2020-

il D.P.C.M. del 17 maggio 2020-

il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020-

il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020-

il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020-

il D.P.C.M. del 3 novembre 2020-

il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020-

e considerati i periodi di sospensione totale e/o parziale imposti alle varie tipologie di attività
commerciali e artigianali;

APPURATO:
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• che a seguito dell’istruttoria delle istanze ammesse e a seguito della verifica sulla regolarità
formale e sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissione di cui agli artt. 4 e 6 dell’avviso
pubblico, sono risultate erogabili 61 contribuiti secondo le seguenti fasce:
o per numero delle domande pervenute - n° 101 beneficiari;
o per sospensione, totale o parziale, della propria attività per almeno 60 (sessanta) giorni, a
seguito di provvedimenti statali o regionali n° 32 beneficiari;
o per sospensione, totale o parziale, della propria attività per almeno 90 (novanta) giorni, a
seguito di provvedimenti statali o regionali n° 13 beneficiari;
• che a seguito delle istanze ammesse e della ripartizione del contributo risultano erogabili le
seguenti quote di contributo:

fascia N° attività quota totale
Lettera a) 56 € 313,13 € 17.535,25
Lettera a) + lettera b1) 32 € 807,29 € 25.833,25
Lettera a) + lettera b2) 13 € 1.529,50 € 19.883,50

TOTALI 101 € 63.252,00

CONSIDERATO che come previsto nell’Avviso a conclusione della fase istruttoria, l’ufficio
dell’area segreteria deve provvedere a comunicare l’ammissione al contributo mediante
pubblicazione dell’elenco provvisorio delle domande ammesse sul sito istituzionale dell’ente,
nel rispetto della normativa in materia di protezione di dati personali, per la presentazione di
eventuali osservazioni;

VISTO l’elenco provvisorio dei beneficiari ammessi con tutti dati di riepilogo per singola
istanza;

VISTO l’elenco provvisorio, a firma del Responsabile dell’area Segreteria, che nel rispetto
della normativa in materia di protezione di dati personali viene allegato alla presente con
indicazione del solo numero di protocollo di presentazione dell’istanza e della quota
spettante;

RITENUTO approvare l’elenco provvisorio delle domande ammesse al fine di avviarne la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente per un periodo di dieci giorni consecutivi al fine
della presentazione di eventuali osservazioni;

VISTO il Decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle
finanze, del 13 gennaio 2021, di ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;
• il D.Lgs. n. 267/2000;
• la Legge n. 241/1990;
• la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3;
• il D.Lgs. n. 118/2011;
• lo Statuto comunale;
• il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante della presente determinazione;

DI PRENDERE ATTO
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• che a seguito dell’istruttoria delle istanze ammesse e a seguito della verifica sulla regolarità
formale e sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissione di cui agli artt. 4 e 6 dell’avviso
pubblico, sono risultate erogabili 61 contribuiti secondo le seguenti fasce:
o lettera a) - per numero delle domande pervenute - n° 101 beneficiari;
o lettera a) + lettera b1) - per sospensione, totale o parziale, della propria attività per almeno
60 (sessanta) giorni, a seguito di provvedimenti statali o regionali n° 32 beneficiari;
o lettera a) + lettera b2) - per sospensione, totale o parziale, della propria attività per almeno
90 (novanta) giorni, a seguito di provvedimenti statali o regionali n° 13 beneficiari;
• che a seguito delle istanze ammesse e della ripartizione del contributo risultano erogabili le
seguenti quote di contributo:

fascia N° attività quota totale
Lettera a) 56 € 313,13 € 17.535,25
Lettera a) + lettera b1) 32 € 807,29 € 25.833,25
Lettera a) + lettera b2) 13 € 1.529,50 € 19.883,50

TOTALI 101 € 63.252,00

DI PRENDERE ATTO dell’allegato elenco provvisorio dei beneficiari ammessi con tutti dati
di riepilogo per singola istanza;

DI APPROVARE l’elenco provvisorio, a firma del Responsabile dell’area Segreteria, che nel
rispetto della normativa in materia di protezione di dati personali viene allegato alla presente
con indicazione del solo numero di protocollo di presentazione dell’istanza e della quota
spettante;

DI AVVIARE la pubblicazione dell’elenco provvisorio delle domande ammesse sul sito
istituzionale dell’ente per un periodo di dieci giorni consecutivi al fine della presentazione di
eventuali osservazioni;

DI DARE ATTO che a seguito del periodo di pubblicazione dell’elenco provvisorio, l’ufficio
dell’area Segreteria, provvederà all’eventuale istruttoria delle osservazioni pervenute, e
contestualmente alla definizione l’elenco definitivo dei beneficiari con ripartizione delle
quote effettive di contributo sulla base dei documenti di spesa già presentati dalle ditte
richiedenti ed ammesse a seguito della verifica sulla regolarità formale e sussistenza dei
requisiti oggettivi di ammissione di cui agli artt. 4 e 6 dell’avviso pubblico, in quanto il
contributo a fondo perduto è concesso in relazione al sostenimento effettivo, per un importo
di spese sostenuto almeno pari al contributo assegnato;

DI DARE ATTO che con separato provvedimento verranno assunti i necessari impegni di
spesa per far fronte all’erogazione del contributo si rispettivi beneficiari;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Lucia Giua

Il Sottoscritto Ragioniere Comunale attesta la copertura finanziaria con l’apposizione
del visto per l’impegno di spesa ai sensi dell’art.153 comma 5 del D.Lgs n°267/2000

Impegno N°………..

         Il Responsabile di Ragioneria
                                                                                       F.to

Dr.ssa Lucia Anna Giua

La presente determinazione ai sensi dell’art.51 comma IV° del Reg.to degli Uffici e dei
Servizi,ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa viene
pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e potrà avere esecuzione
immediata.
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