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OGGETTO: CHIARIMENTI APPLICATIVI BANDO DPCM 24/09/2020
Gentilissimi,
volevo sottoporre alla vostra attenzione alcuni quesiti afferenti le modalità applicative del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
n. 302 del 4 dicembre 2020, in particolare con riferimento ai seguenti aspetti: precisazione in
merito ai requisiti soggettivi delle attività beneficiarie e tipologia di spese di gestione ammesse a
contribuzione.
Al riguardo costituisce fatto notorio che l'economia delle aree interne, e quindi per il caso che ci
occupa del Comune di Mamoiada, è costituita principalmente da imprese agricole e non solo
artigianali, pertanto escludere le prime dal sostegno economico significherebbe frustrarne il
processo di sviluppo in contrasto con gli obiettivi dichiarati dal legislatore. Infatti, proprio le zone
interne sono caratterizzate da più elevati indici di deprivazione economica e territoriale
caratterizzante il fenomeno dello spopolamento. Dunque, relativamente al primo quesito,
vorremmo comprendere se anche le attività agricole abbiano titolo alla corresponsione dei
contributi oppure ne siano escluse, per quanto recato nell'art. 1 del decreto che vedrebbe
ricomprese solo le attività economiche svolte in ambito commerciale e artigianale. Il dubbio che
così non sia, sorge dalla prosecuzione nella lettura del provvedimento di cui si discute, ove è
altrettanto scritto che la misura involga le attività economiche generalmente intese, dunque
crediamo anche le attività agricole, purché iscritte al registro imprese (art. 4 comma 1). Vieppiù il
successivo comma 3, sempre del medesimo articolo 4, trattando di limiti e cumuli delle
agevolazioni, impone il rispetto di quanto previsto per gli aiuti nel settore agricolo.

Infine, per quanto concerne il secondo aspetto,vorremmo comprendere se siano finanziabili, con
richiesta di contributo a fondo perduto solo alcune tipologie, nella fattispecie occorre conoscere di
quali si tratti,o in generale qualsiasi tipologia riconducibile alla gestione dell'attività (cd spese di
gestione).
In attesa di vostro autorevole parere, informiamo che del riscontro sarà dato evidenza nel sito
istituzionale dell'ente in risposta alle numerose richieste avanzate dagli operatori economici che
hanno avuto lettura della procedura valutativa approvata dal nostro Comune.
Cordiali saluti.
Il Sindaco
Luciano Barone
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