COMUNE DI ONIFERI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL 30/12/2021
OGGETTO: 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
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di Dicembre alle ore 09:00, presso la sala giunta e
videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente SINDACO PIRAS
STEFANIA.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE
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VICE
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DAGA DANIELA

--

ASSESSORE

PUDDIGHINU ERMINIA ANTONIETTA

SI

ASSESSORE

SABA GIUSEPPE

SI

Presenti n° 3 Assenti n° 1
Partecipa il Segretario Generale SEGRETARIO COMUNALE DR. MATTU MARIO, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO PIRAS STEFANIA, nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto dello 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;
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, 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;
Dato atto che il citato D.P.C.M. 24 settembre 2020 dispone che:
1. I Comuni possono utilizzare il contributo di cui all’articolo 2 per la realizzazione di azioni di sostegno
economico in favore di piccole e microimprese, 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 Attività Economiche attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei Comuni,
ovvero intraprendano nuove Attività 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.
2. Le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 possono ricomprendere:
a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
b) 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 in conto capitale ovvero l’erogazione 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.
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Dato atto che l’Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCEM) in data 5 dicembre 2020 ha
fornito ai Comuni indicazioni operative per l’uso del contributo assegnato;
Ritenuto pertanto di determinare i seguenti criteri per la destinazione dei contributi in oggetto per l’annualità
2021:
Ai fini della determinazione del contributo erogabile dovranno essere poste le seguenti condizioni di base:
1. 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;
2. 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
3. I beneficiari dovranno essere in regola con i pagamenti dei tributi comunali.
Acuisiti i pareri di cui all’art. 49, c. 1 del TUEL;
A votazione unanime e palese
DELIBERA

Di determinare i seguenti criteri per la destinazione dei contributi a fondo perduto per l’anno 2021
a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle
aree interne di cui al D.P.C.M. 24 settembre 2020:
Ai fini della determinazione del contributo erogabile dovranno essere poste le seguenti condizioni di base:
1. 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;
2. 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
3. I beneficiari dovranno essere in regola con i pagamenti dei tributi comunali.

di demandare alla Responsabile del servizio amm.vo/contabile l’adozione dei conseguenti atti gestionali di
propria competenza;
di rendere la presente deliberazione, stante l’urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. D.SSA CADINU ILARIA in data 30/12/2021 ha espresso
parere FAVOREVOLE

Il Presidente

Il Segretario Generale

SINDACO PIRAS STEFANIA

SEGRETARIO COMUNALE DR. MATTU MARIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 945
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SEGRETARIO COMUNALE DR.
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MATTU MARIO attesta che in data 30/12/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge
1

11

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