REGISTRO GENERALE N. 246 del 01/06/2022

COMUNE DI ONIFERI
AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 192 del 01/06/2022
PROPOSTA N. 323 del 31/05/2022
OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI
NELLE AREE INTERNE LEGGE 160/2019 E DPCM 24 SETTEMBRE 2020. APPROVAZIONE
GRADUATORIA PROVVISORIA DEI SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO. ANNUALITA'
2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 26/05/2020 con cui il Sindaco p.t. assegna le funzioni di responsabilità
di servizio alla Dott.ssa Ilaria Cadinu, Istruttore Direttivo, a norma di quanto previsto dall’art. 50, co. 10 del
D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
ACCERTATA la legittimità delle funzioni conferite, per espressa previsione dell’art. 13 e 14 del
regolamento comunale sull’Ordinamento interno degli UU.SS., approvato con deliberazione del C.P. n.
56/2000;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 01/04/2022, con cui è stato approvato il bilancio
di previsione periodo 2022-2024;
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”;
Visto l’Allegato 2 al DPCM del 24 settembre 2020, contiene le risultanze dei contributi assegnazione al
Comune di Oniferi, ossia € 23.285,00 per l’annualità 2020 (già erogati), di € 15.523,00 per l’annualità 2021 e
di € 15.523,00 per l’annualità 2022, per un totale complessivo triennale pari ad €. 54.331,00, come
confermato con nota del Dipartimento nazionale della Coesione;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale nr. 81 del 30/12/2021 “DEFINIZIONE DEI CRITERI PER
LA DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO DI
SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI COMUNI
DELLE AREE INTERNE DI CUI AL D.P.C.M. 24.09.2020 ANNUALITA’ 2021;
VISTO l’avviso pubblico, approvato con determinazione n. 575 del 31/12/2021 per l'erogazione di contributi
a fondo perduto alle attività produttive ai sensi del DPCM 24 settembre 2020, in particolare, il Punto F, nel
quale sono contenuti i requisiti che devono essere in possesso delle imprese, artigianali e commerciali, per
l’ammissione al contributo a fondo perduto e nello specifico:
•

essere in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei confronti
dell’Amministrazione Comunale di Oniferi al 31/12/2021;

•

di possedere valido documento di regolarità contributiva (DURC).

VISTO il Punto I del citato avviso pubblico che demanda al Responsabile dell’Area Amministrativa Contabile la verifica della regolarità formale delle domande e la sussistenza dei requisiti oggetti e soggettivi
di ammissione;
RILEVATO che sono pervenute al Comune di Oniferi, entro la data del 31 marzo 2022, come previsto dalla
lett. h comma 3 dell’avviso pubblico, complessivamente n. 10 richieste di contributo a fondo perduto;
ACCERTATO che il Responsabile del servizio Amministrativo - contabile ha verificato per ogni domanda i
requisiti di ammissioni previsti nell’avviso pubblico;
RILEVATO che sono stati ammesse nella graduatoria provvisoria un numero di 10 (dieci) imprese, il cui
elenco è pubblicato in allegato al presente atto;
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria dei beneficiari, a seguito
dell’istruttoria formale delle istanze pervenute finalizzate a valutare la corrispondenza e completezza rispetto
ai contenuti del Bando;
PRESO ATTO che la graduatoria provvisoria composta da n. 10 soggetti, è predisposta nel modo seguente
ai sensi del Punto G avviso pubblico allegato alla determinazione n. 575 del 31/12/2021:
•

il limite massimo del contributo concedibile sarà rappresentato, per ciascuna impresa, dal totale
complessivo delle spese dichiarate ed effettivamente sostenute nel corso dell’anno 2021;

•

Qualora l’ammontare delle spese sostenute dalla totalità dei richiedenti è di importo superiore
all’ammontare delle risorse disponibili, le stesse saranno parametrate in base alle spese sostenute da
ciascun richiedente.

Considerato che le spese sostenute dalla totalità dei richiedenti è di importo superiore all’ammontare delle
risorse disponibili per il Comune di Oniferi annualità 2021 e che pertanto le stesse sono state parametrate in
base alle spese sostenute ed ammesse per ciascun richiedente, secondo quanto previsto nell’avviso pubblico
alla lettera G punto 2;
Evidenziato, come da avviso pubblico, lett. F comma 3, che i beneficiari del contributo alla data di
erogazione dello stesso dovranno essere in regola con i pagamenti dei tributi comunali, nonché essere in
possesso di un DURC regolare;
Ritenuto pertanto necessario invitare le imprese non in regola, a provvedere, entro i termini di pubblicazione
della graduatoria provvisoria (15 giorni), alla regolarizzazione delle posizioni debitorie dei tributi comunali,
pena l’esclusione dalla graduatoria e l’incremento delle risorse a favore delle imprese in regola.

DETERMINA
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La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di approvare la graduatoria provvisoria dei beneficiari del Contributo a fondo perduto per le spese di
gestione e di investimento a valere sul Fondo di sostegno per le aree interne di cui i commi 65-ter e 65quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205 e smi e del DPCM 24 settembre 2020, e sulla
base dello schema, approvato con avviso pubblico in esecuzione della propria determinazione n. 575 del
30/12/2021;
Di disporre che la graduatoria provvisoria dei beneficiari sia pubblicata all’albo pretorio online del Comune
di Oniferi per n.15 giorni consecutivi entro i quali gli interessati potranno presentare eventuali ricorsi
secondo le modalità e termini previste dalla legge.
Di dare atto che trascorso il predetto termine si procederà alla sua approvazione definitiva ed alla
liquidazione contestuale delle imprese in regola con i tributi comunali e con DURC regolare;
Di inviare comunicazione alle imprese non in regola con il pagamento dei tributi locali delle posizioni
debitorie affinché possano regolarizzare i pagamenti, nonché alle imprese che detengono irregolarità
afferenti il DURC;
Di Rendere Noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Ilaria Cadinu;
DI DARE ATTO che:
• Il sottoscritto Responsabile del Servizio intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole
di regolarità tecnica e contabile sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
• la presente determinazione, dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.lgs. n.
267/2000, sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 323 del 31/05/2022 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio D.SSA CADINU ILARIA in data
01/06/2022

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario - Amministrativo, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine
alla regolarità contabile della Proposta n.ro 323 del 31/05/2022 esprime parere: FAVOREVOLE

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio D.SSA CADINU
ILARIA il 01/06/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 406
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Il 01/06/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 246 del 01/06/2022 con
oggetto
FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE
LEGGE 160/2019 E DPCM 24 SETTEMBRE 2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEI
SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO. ANNUALITA' 2021

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da RESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA D.SSA CADINU
ILARIA il 01/06/20221

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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