COMUNE DI MAMOIADA

-

PROVINCIA DI NUORO

Corso Vittorio Emanuele III°, 50 - ℡ +39 0784 56023
www.comune.mamoiada.nu.it

info@comune.mamoiada.nu.it

) protocollo.mamoiada@pec.comunas.it

C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913 – C.U. UFYK7Q – c.c.p. 12201083 IBAN IT34I0101586720000065015838

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 16
Data adozione atto: 21/01/2021
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
Ufficio Attivita' Produttive e Commercio
OGGETTO:

DPCM 24/09/2020 CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE.
RETTIFICA DT 360 DEL 29/12/2020 REV 01 (rev01)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
VISTO il decreto sindacale n° 3407 del 23 Luglio 2020, con il quale, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito alla scrivente le funzioni di gestione di cui all’art. 107,
commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;
RICHIAMATO:
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del
4 dicembre 2020 che definisce per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, le modalità di ripartizione, i termini,
le modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi ai Comuni, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesioe;
- la determina n. 360 del 29/12/2020 di approvazione dell'avviso contributi a fondo perduto per le attività
economiche del Comune di Mamoiada;
ACCERTATO che l’assegnazione di contributi è configurabile come provvedimento concessorio, accrescitivo
della sfera giuridica del destinatario, che in ossequio ai principi di trasparenza e parità di trattamento, deve
scaturire da un procedimento amministrativo, in cui siano riscontrati requisiti di ammissibilità, conformità
dell’iniziativa con i fini perseguiti dall’ente (a garanzia del perseguimento dell’interesse pubblico), nonché
quantificazione della somma assegnabile, sulla base di una serie di parametri predeterminati, in modo che
siano conoscibili a priori da qualunque terzo interessato gli elementi dell’an e del quantum;
RECEPITI i nuovi indirizzi approvati dalla Giunta Comunale con atto n. 3 del 19/01/2021 adottata, in
riferimento alla nota

del Sindaco protocollo 185 del 12 gennaio 2021 e indirizzata al Mise ed all'Anci

Sardegna, al fine di ottenere il necessario conforto interpretativo sulla possibilità di partecipazione anche
delle attività agricole, la nota è stata pubblicata nella sezione di amministrazione trasparente di cui all'art. 26
del D.lgs 33/2013;
RICHIAMATA la nota di risposta dell'ANCI Sardegna, protocollo 407 del 21/01/2021, il cui contenuto è di
seguito riportato: "si suggerisce in questa fase per il 2020 di considerare una platea di beneficiari

strettamente rispondente alla lettera del decreto che individua le attività economiche artigianali e
commerciali";
CONSIDERATO che l'ANCI Sardegna ha già sollecitato l'emanazione di apposite FAQ da parte del
Dipartimento Sviluppo e Coesione a cui peraltro la nota 185/2021 è stata indirizzata;
ATTESO che le risorse assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre
2020 sono limitate negli importi, conseguentemente al fine di evitare la parcellizzazione eccessiva dei
contributi assegnabili, stante la scarsità delle risorse disponibili occorre introdurre dei criteri che definiscano
un numero massimo di soggetti ammessi a contributo in proporzione al punteggio ottenuto, in modo da
assicurare un ristoro economico almeno apprezzabile;
RITENUTO di dover conseguentemente apportare le seguenti modifiche al bando approvato con la
determina n. 360/2020:
•

art. 5 ultimo periodo rubricato "spese ammissibili" le parole "entro il 30 gennaio 2020" sono sostituite
con entro "la data di scadenza del bando".

•

art. 7 ultimo periodo rubricato "punteggi e concessione di contributi" è aggiunto " Saranno finanziate le
prime 45 aziende che otterranno il maggior punteggio determinato in applicazione dei criteri di cui al
presente articolo. La classifica sarà comprensiva dei pari merito e potrà prevedere un numero maggiore di
beneficiari fino ad esaurimento dei fondi".

•

art. 8 secondo periodo è corretto con il seguente " Il modulo di domanda, compilata utilizzando
esclusivamente il modello allegato deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante ed
inoltrata esclusivamente all’indirizzo PEC del Comune: protocollo.mamoiada@pec.comunas.it. entro
il termine indicato in oggetto. Non sono ammesse domande scansionate formato immagine, l'istanza
deve essere compilata digitalmente. Il modello B deve essere sottoscritto da un soggetto abilitato
all'uso del servizio telematico entratel"

•

art.10

è aggiunto il secondo periodo " All'operatore economico è assegnato un termine non

superiore a 7 giorni per sistemare le irregolarità segnalate dall'ufficio in fase istruttoria. L'omesso
riscontro, nei termini indicati per adempiere comporta la decadenza dall'assegnazione del
contributo";
•

Modello B è inserito il seguente inciso "soggetto abilitato al servizio telematico entratel LINK:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/archivio/modelli-e-istruzioni/modelli-20082016/modelli-di-dichiarazione/2007/unico-pf2007/fascicolo_1/4_servizio_telematico_di_presentazione_delle_dichiarazioni/3_utenti_abilitabili.html
"

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari
e per effetto l’opportunità e la ragionevolezza di precedere per le finalità in oggetto;
RICHIAMATO inoltre la nota protocollo 185 del 12/01/2021 a firma del Sindaco di richiesta di chiarimenti in
merito ai requisiti di ammissibilità soggettiva e spese di gestione rendicontabili;
RITENUTO necessario prorogare la scadenza del bando dal 28 gennaio al 15 di febbraio p.v. in attesa di
ricevere i necessari riscontri, da parte degli organismi sovraordinati;

ATTESTATA
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;

•

la correttezza del procedimento;

•

la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati.

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108.
VISTI gli atti di ufficio;
DETERMINA
Di approvare le seguente modifiche all'avviso pubblico allegato alla determinazione 360 del 29/12/2020:
•

art. 5 ultimo periodo rubricato "spese ammissibili" le parole "entro il 30 gennaio 2020" sono sostituite
con entro "la data di scadenza del bando".

•

art. 7 ultimo periodo rubricato "punteggi e concessione di contributi" è aggiunto " Saranno finanziate le
prime 45 aziende che otterranno il maggior punteggio determinato in applicazione dei criteri di cui al
presente articolo. La classifica sarà comprensiva dei pari merito e potrà prevedere un numero maggiore di
beneficiari fino ad esaurimento dei fondi".

•

art. 8 secondo periodo è corretto con il seguente " Il modulo di domanda, compilata utilizzando
esclusivamente il modello allegato deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante ed
inoltrata esclusivamente all’indirizzo PEC del Comune: protocollo.mamoiada@pec.comunas.it. entro
il termine indicato in oggetto. Non sono ammesse domande scansionate formato immagine, l'istanza
deve essere compilata digitalmente. Il modello B deve essere sottoscritto da un soggetto abilitato
all'uso del servizio telematico entratel"

•

art.10

è aggiunto il secondo periodo " All'operatore economico è assegnato un termine non

superiore a 7 giorni per sistemare le irregolarità segnalate dall'ufficio in fase istruttoria. L'omesso
riscontro, nei termini indicati per adempiere comporta la decadenza dall'assegnazione del
contributo";
•

Modello B è inserito il seguente inciso "soggetto abilitato al servizio telematico entratel LINK:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/archivio/modelli-e-istruzioni/modelli-20082016/modelli-di-dichiarazione/2007/unico-pf2007/fascicolo_1/4_servizio_telematico_di_presentazione_delle_dichiarazioni/3_utenti_abilitabili.html
"

Di prorogare la scadenza del bando al 15 febbraio 2021;
Di dare atto che in questa fase non si ha certezza del fatto che i titolari delle attività agricole possano
partecipare al bando per la concessione di contributi da destinare allo sviluppo delle aree interne

Di integrare la pubblicazione afferente la determina sopra indicata, oltre che nell'albo pretorio on online del
Comune anche nella seziona Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 33/2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marcomini Irene
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UFFICIO DI SEGRETERIA
SI ATTESTA CHE:
•

la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 21/01/2021 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 05/02/2021.

Mamoiada, 21/01/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

Copia Conforme all’Originale
Rilasciata in Data: ___/___/______
L’addetto:

