
COMUNE DI SUNI
Provincia di Oristano

26/10/2021

 Sabrina Maria Caria

Area Amministrativa

Contributo a fondo perduto per attività commerciali e artigianali 
DPCM 24 settembre 2020 - Graduatoria provvisoria

OGGETTO:

DEL DETERMINAZIONE N.

SETTORE :

 75

RESPONSABILE :

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTISEI del mese di OTTOBRE, nel 
proprio ufficio in Suni il sottoscritto  Sabrina Maria Caria, nella predetta qualità e 
funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



VISTI: 

 il Bilancio di previsione 2021-2023;   

 il decreto sindacale n. 16  del 01.10.2021  di nomina a Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-

Culturale, con il quale la sottoscritta è stato individuata gestore di risorse umane, strumentali e 

finanziarie e a tal fine dotato di autonomi poteri di spesa ai sensi del comma 10, art. 50  del D.Lgs. 

267/2000 e  ss.mm.ii. (Testo Unico Enti Locali);  

 il vigente  Regolamento comunale per l’organizzazione dei  Servizi e degli Uffici; 

 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 il D.Lgs.  267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.; 

 la Legge 241/90 e ss.mm.ii. 

 

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; 

VISTA la delibera CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l’altro, degli esiti del complessivo 

procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a 

legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate; 



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 € 25.310,16 per l’Annualità 2020, € 

16.873,44,  per l’annualità 2021, € 16.873,44 per l’annualità 2022 ;  

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 

:  

• per spese di gestione ; 

• iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per 

innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le 

innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line 

e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi a fondo 

perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per 

investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per 

l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti; 

 

CONSIDERATO CHE questo Ente, per la gestione e l’assegnazione del Fondo di cui all’oggetto, ha  

proceduto con Delibera della G.C. n. 48 del 06.07.2021 ad approvare lo schema di Avviso pubblico per 

l’assegnazione di contributi a fondo perduto a beneficio delle imprese di Suni che hanno subìto perdite 

economiche derivanti dalla chiusura e/o riduzione delle attività nel periodo di emergenza da Covid 19; 

 CONSIDERATO ALTRESI’:  

- che il Bando è stato pubblicato all’Albo pretorio di codesto Ente in data 14.07.2021 con termine 

ultimo di presentazione delle istanze fissato al 06.08.2021 ore 12,00;  

- che con Determina n.49 del 20.08.2021 al fine di garantire una più ampia partecipazione delle 

imprese locali sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze dal 20.08.2021 al 

27.08.2021 ore 12,00, inserendo nel bando in questione la seguente clausola :  

“ qualora le richieste ammissibili non fossero tali da coprire l’intera somma messa a bando (€ 

25310,16) il residuo verrà ripartito nella percentuale del 60% fra gli aventi diritto per sospensione 



totale dell’attività d’impresa e nella percentuale del 40% fra gli aventi diritto per sospensione 

parziale dell’attività d’impresa”; 

- di mantenere valide tutte le domande già presentate entro la prima scadenza del bando del 

14.07.2021; 

DATO ATTO CHE all’ART. 9 del Bando si stabilisce l’entità del contributo da assegnare all’impresa in 

un'unica soluzione una tantum a fondo perduto, nella misura sotto indicata e in relazione alla chiusura/ 

sospensione parziale e/o totale dell’attività: 

• 1^ FASCIA  Sospensione parziale dell’attività d’impresa – Contributo € 500,00; 

• 2^ FASCIA Sospensione totale dell’attività d’impresa – Contributo € 800,00; 

 

RISCONTRATO CHE entro i termini fissati dall’avviso pubblico , sono presenti n. 27 istanze aventi i 

requisiti previsti dal bando, di cui n. 1 pervenuta fuori dal termine di presentazione; 

RITENUTO di ripartire i contributi oggetto del bando in relazione alle istanze pervenute, tenendo conto 

dei criteri di assegnazione previsti dall’avviso pubblico e dall’istruttoria eseguita dagli uffici; 

 

DETERMINA 

1. di concedere 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 :  

• per spese di gestione ; 

• iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per 

innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le 

innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line 

e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi a fondo 

perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per 

investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per 

l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti; 

2. di dare atto che i contributi concessi verranno registrati, secondo le vigenti disposizioni 

normative in materia nel Registro Nazionale Aiuti di Stato, e che il sostegno erogato ad ogni 

attività economica è identificato dal Codice Unico di Progetto;  

3. di approvare le graduatoria provvisoria degli aventi diritto allegata alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 



4. di ammettere le n.27 istanze, compresa la n.1 istanza pervenuta fuori dal termine della 

presentazione, in quanto è intendimento dell’Ente non penalizzare nessun potenziale beneficiario 

al contributo; 

5. di pubblicare le graduatorie, mediante sostituzione del nome e cognome dei soggetti inseriti 

nella graduatoria con il numero di protocollo assegnato ad ogni singola istanza; 

6. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore.  

7. di dare atto, infine, che le citate graduatorie dovranno essere pubblicate dal 28.10.2021 al 

11.11.2021 all’Albo Pretorio online sul sito internet del Comune di Suni, al fine di consentire agli 

interessati di presentare eventuali osservazioni o ricorsi in merito, presso l’Ufficio protocollo, 

entro le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile di pubblicazione, ovvero il 11.11.2021. 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-culturale 

Dott.ssa Sabrina Maria Caria 

 

 

 

 



N. PROTOCOLLO IMPORTO SPETTANTE 

3522/2021 € 1.505,76 

3157/2021 - 3243/2021 € 1.505,76 

3122/2021 € 698,10 

3101/2021 € 1.505,76 

3134/2021 € 1.505,76 

3165/2021 - 4199/2021 € 698,10 

3175/2021 € 698,10 

3176/2021 € 1.505,76 

3183/2021 € 698,10 

3205/2021 € 698,10 

3229/2021 € 1.505,76 

3303/2021 € 698,10 

3346/2021 € 698,10 

3369/2021 – 3521/2021 € 1.505,76 

3512/2021 € 698,10 

3523/2021 € 1.505,76 

3528/2021 € 698,10 

3548/2021 € 698,10 

3549/2021 € 698, 10 

3561/2021 € 698, 10 

3663/2021 € 698, 10 

3910/2021 € 698, 10 

3286/2021 – 3275/2021 € 698, 10 

3153/2021 € 698, 10 

3158/2021 € 698, 10 

3154/2021 € 698, 10 

3506/2021 € 698, 10 

 


