
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 206 - Reg. Gen. 388 del 15-06-2021 ORIGINALE 
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO 

PERDUTO IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E 

COMMERCIALI DEL COMUNE DI BARUMINI - APPROVAZIONE 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.4.2001; 
Vista la legge 165/2001; 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione G. C. 
n° 85 del 29.12.2010; 
Visto il bilancio di previsione 2021, approvato con Delibera n.10 del 17.02.2021;  
Richiamato il Decreto Sindacale n. 4 del 30 ottobre 2020, con il quale la Dott.ssa Cinzia Corona è stata 
nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e legali e gestione servizi 
culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, servizi sociali, commercio e vigilanza, 
servizi demografici, stato civile, servizio elettorali; 

Visto IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 
2020 recante “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”. 
Dato atto che il comma 65 -ter dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato 
dal comma 313 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 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, altresì, il comma 65 -quater dell’art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come 
modificato dal comma 313 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che 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’art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 
147; 
Visto, inoltre, il successivo comma 65 -quinquies dell’art. 1 della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 
205, così come modificato dal comma 313 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall’art. 
243 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 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. Agli oneri 
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derivanti dal comma 65 -quinquies si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo 
sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all’art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147; 
Dato atto che il contributo assegnato al comune di Barumini è stato cosi ripartito:  

a) euro 27.690 per l’anno 2020 

b) euro 18.460 per l’anno 2021 

c) euro 18.460 per l’anno 2022 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. del 26.02.2021 con la quale si sono attribuiti alla scrivente, 

indirizzi e criteri per la predisposizione del bando pubblico volto all’assegnazione per l’annualità 2020 

dei contributi a fondo perduto alle imprese e titolari di partita iva aventi sede legale e operativa del 

comune di Barumini;  

visto l’avviso pubblico predisposto dallo scrivente servizio e il cui schema è stato approvato con la 

delibera di giunta di cui sopra;  

Considerato che l’avviso pubblico e relativo modulo di partecipazione è stato pubblicato sul sito 

istituzionale dell’ente dando termine per la presentazione delle istanze alle ore 12.00 del prossimo 22 

marzo 2021;  

rilevato che entro il termine assegnato sono pervenute al prot. Dell’ente n. 33 istanze per le quali si è 

pervenuto alla relativa istruttoria, all’esito della quale è emerso il seguente quadro riepilogativo già 

indicato nella propria precedente determinazione di approvazione graduatoria provvisoria n. 168 del 

05.05.2021:  

- n. 16 istanze sono risultate regolari ed ammissibili;  

- n. 17 istanze sono risultate irregolari:  

a) per n. 9 il DURC non risulta regolare;  

b) per n. 6 sono emerse posizioni debitorie nei confronti dell’ente;  

c) per n. 3 istanze, appartenenti a c.d. liberi professionisti il Ministero, con propria FAQ ha 

chiarito che “I comuni possono utilizzare il contributo di cui all'art. 2  per la realizzazione di azioni di 

sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere  l'impatto  dell'epidemia 

da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 

maggio 2003, che:  a) svolgano attivita' economiche attraverso un'unita' operativa ubicata nei territori dei 

comuni, ovvero   intraprendano   nuove attivita' economiche nei suddetti territori comunali; b) sono 

regolarmente  costituite  e  iscritte  al  registro  delle imprese; c) non sono in stato di liquidazione o di 

fallimento  e  non  sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo”. 

Rilevato inoltre che il contributo de quo debba essere liquidato - pena l’esclusione del beneficio per 
le ulteriori due annualità previste da bando – entro il 30 giugno 2021 per l’intero ammontare;  
rilevata la necessità di offrire ai soggetti, per il quale sia stata riscontrata una o più delle irregolarità 
indicate nei punti precedenti, un congruo termine per poter presentare osservazioni, chiarimenti ed 
eventuale istanza di riesame.  
Dato atto che nel termine del 31 maggio 2021 – assegnato per consentire alle c.d. imprese sospese di 
provvedere alle integrazioni, sono state regolarizzate e riesaminate n. 9 istanze precedentemente in 
stato “SOSPESO” e si è dato atto di una pratica che – sebbene pervenuta nei termini di scadenza del 
bando – non era stata istruita ma che è risultata regolare;  
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Rilevato pertanto che le istanze protocollate ed esaminate sono n. 34 per le quali può ora procedersi 
alla stesura della graduatoria definitiva che viene allegata alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale;  
rilevato pertanto che delle 34 istanze presentate:  

- n. 7 sono state definitivamente rigettate in quanto non regolarizzate o regolarizzabili;  
- n. 27 sono state definitivamente ammesse a contributo secondo la ripartizione meglio indicata 

dell’allegato documento;  
Dato atto altresì che, al fine di coprire l’integrale contributo assegnato al comune di Barumini per 
l’anno 2020 oggetto del presente bando, gli scaglioni di spesa già indicati nella precedente 
determinazione n. 168 del 5.5.2021 sono stati ridotti del 13,5% per un importo totale a pagare di euro 
27.680,00;  
 
ritenuto pertanto di dover provvedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito 
istituzionale del comune e sulla relativa sezione dell’amministrazione trasparente;  
La graduatoria definitiva verrà resa nota entro il 18 giugno 2021 e si provvederà successivamente 
(entro il 30 giugno 2021) alla liquidazione del contributo assegnato alle imprese definitivamente 
ammesse in modo proporzionale all’importo spese sostenuto e ritenuto ammissibile (come previsto al 
punto 3 del bando pubblico).  

DETERMINA 
 

1) DI Richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  
2) Di approvare la graduatoria definitiva del bando DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 2020 recante “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”. 

3) Di assegnare il termine del 30 giugno per la liquidazione del contributo spettante alle singole imprese 
ammesse;   

4) Di disporre la pubblicazione della seguente determinazione a norma di legge;  
 

 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 


