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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Numero
Data
OGGETTO

02
28.01.2021
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER SPESE DI GESTIONE A
SOSTEGNO DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE
ANCHE AL FINE DI CONTENERE L’IMPATTO DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 –
RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n° 27 del
12/11/2008.
Visto il Regolamento del Servizio economato approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n°
28 del 12/11/2008.
Visto il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Barigadu n° 2 in data 02/01/2021 di nomina del
sottoscritto quale responsabile dei servizi Finanziari;
Vista la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n 8 in data 30.04.2020 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020-2022;
Visto l’art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31
gennaio 2021;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13.01.2021 di ulteriore differimento al 31.03.2021 del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione per il periodo 2021/2023;
Premesso che:
1. 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, stabilisce che, 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;
2. tale misura è espressamente prevista nel 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;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 04.12.2020”;
Considerato che le azioni di sostegno economico di cui al D.p.c.m. 26 settembre 2020, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 04.12.2020, possono ricomprendere esclusivamente le
seguenti iniziative:

1. erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
2. 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, nella forma di
contributi in conto capitale ovvero 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.

Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 38 in data 27.11.2020 ad oggetto: “6^ Variazione in via
d’urgenza al bilancio di previsione per il periodo 2020/2022 (art. 175, comma 4, del TUEL)”, con la quale si
provvedeva all'inserimento in bilancio dei trasferimenti ministeriali disposti dal D.p.c.m. 24.09.2020, sopra
richiamato;
Atteso che nella deliberazione di cui al punto precedente hanno manifestato la volontà di trasferire alla
Unione la gestione ed i relativi fondi, i Comuni di Ardauli, Bidonì, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Nughedu
S.V. e Ula Tirso;
Richiamata la seguente Deliberazione della Giunta dell'Unione di Comuni del Barigadu:
- n. 46 del 23.12.2020, avente ad oggetto “Indirizzi al Responsabile del servizio ed approvazione criteri e
modulistica per indizione bando erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno delle attività
economiche, artigianali e commerciali”, con la quale si approvavano i criteri di ripartizione dei contributi e si
emanavano, in capo del Responsabile del Settore Finanziario, le opportune direttive, al fine di provvedere
alla predisposizione degli atti di propria competenza per:
- la pubblicazione dell’Avviso pubblico per la concessione dei contributi e la pubblicazione degli
allegati, tra cui lo schema di domanda;
- la predisposizione di una graduatoria dei beneficiari e dei non ammessi;
- l'elaborazione di tutti gli atti propedeutici all'istruttoria delle domande, fino alla corretta
liquidazione dei contributi assegnati.
Vista la propria Determinazione n. 09 del 29.12.2021 avente ad oggetto "Concessione di contributi a fondo
perduto per spese di gestione a sostegno di piccole e micro imprese per lo sviluppo delle aree interne
anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID-19. Approvazione definitiva della modulistica e
indizione del bando.".
Riscontrato che entro i termini fissati dall'avviso pubblico (ore 12,00 del 25.01.2021) sono pervenute al
protocollo dell'Ente circa 60 (sessanta) istanze da parte delle imprese del territorio;
Considerato che, da una prima analisi, risultano pervenute domande in numero inferiore rispetto a quelle
attese e che figurano disponibili risorse per coprire un fabbisogno superiore rispetto al numero di istanze
pervenute all'Ente entro i termini previsti precedentemente;
Ritenuto che il numero delle domande pervenute possa essere stato influenzato da una non ottimale
pubblicizzazione per si ritiene opportuno riaprire i termini per la presentazione delle istanze per la
concessione dei contributi suindicati al fine poter assegnare tutte le risorse disponibili;
Visto l’articolo 163 del d.Lgs. n. 267/2000 in merito all'esercizio provvisorio;
Viste le previsioni definitive del bilancio di previsione pluriennale 2020/2022, redatte secondo lo schema di
cui al d.Lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 08 del 30/04/2020,
esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni;
Dato atto che si è provveduto a predisporre l'Avviso Pubblico per la riapertura dei termini per la
concessione dei contributi di cui all'oggetto e il necessario schema di domanda;
Considerato che, al fine di assicurare la più ampia pubblicità, occorre procedere oltre alla pubblicazione
sull’Albo pretorio della Comune, nella homepage del sito istituzionale anche mediante affissione nei locali
pubblici e trasmissione dell’informativa agli organi di stampa rappresentativi del territorio;

DETERMINA
1) di approvare i seguenti atti che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale:
- Allegato A - Avviso Pubblico per la presentazione delle domande per la concessione di contributi a fondo
perduto per spese di gestione a sostegno di piccole e micro imprese per lo sviluppo delle aree interne
anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da covid-19 – Riapertura termini ;
- Allegato B - Schema di domanda;
2) di stabilire che il termine per la presentazione delle domande di ammissione è fissato per il giorno 08
Febbraio 2021, entro le ore 14:00;
3) 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;
4) di disporre la pubblicazione del suddetto Avviso e della relativa documentazione, al fine di assicurare la
più ampia pubblicità, sull’Albo pretorio della Comune, nella homepage del sito istituzionale e inoltre anche
mediante affissione nei locali pubblici e trasmissione dell’informativa agli organi di stampa rappresentativi
del territorio;
5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e
nella sezione “Amministrazione trasparente”, come stabilito ai sensi del D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.
Letto, approvato, sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Angelo Mura
(AM/AM)

_____________________________________________________________________
Letto, approvato, sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Angelo MURA

_____________________________
___________________________________________________________________________________
Pareri sul provvedimento da parte del Responsabile del Servizio Contabile

-

Parere in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi
degli articoli 49 e 153 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267:
Sul provvedimento di impegno: si attesta la registrazione con il numero di impegno
riportato sull’intervento e capitolo indicato all’interno del provvedimento;
Sul provvedimento di liquidazione: si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza
dell’intervento, capitolo e impegno indicati all’interno del provvedimento.

Addì _____________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Angelo Mura
_________________________

___________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione (articolo 124, comma 1, decreto legislativo 18/08/2000 n° 267)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
ATTESTA
-

che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questa Unione, come previsto dall’articolo
32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69.

Addì _________________________

Il Responsabile del Servizio

________________________
___________________________________________________________________________________
Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.

Busachi _____________________

Il Responsabile del Servizio

