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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 3 del 19/01/2021

OGGETTO:

DPCM 24/09/2020 BANDO PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE
RILEVANZA DELLE ATTIVITA' AGRICOLE PER LO SVILUPPO DEL COMUNE
DI MAMOIADA

Copia conforme
L’anno 2021 addì 19 del mese di Gennaio alle ore 13.00 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

PISU Cristina

Consigliere_Ass

SI

GREGU Daniela

Consigliere_Ass

NO

LADU Pino

Consigliere_Ass

SI

GUNGUI Dario

Consigliere_Ass

NO

Presenti 3

Assenti 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa MARCOMINI Irene;
Partecipa in modalità videoconferenza la Sig.ra PISU Cristina.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE

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 decretolegge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono: “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”;
Riscontrato 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
Coesione;
Rilevato che lo stanziamento complessivo pari a euro 101.771,88 è da ripartirsi in tre annualità dal 2020 al
2022 e prevede per la prima annualità un contributo di euro 43.616,52 capitolo S/2010603 collegato in
E/201250;
Premesso che con la delibera di Giunta Comunale n. 97 del 24/12/2020 sono stati approvati gli indirizzi per la
redazione del bando evidenziale per l'assegnazione delle risorse assegnate per l'annualità 2020;
Dato atto che le agevolazioni dovranno essere assegnate alle condizione e nei limiti di cui al regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea aiuti «de minimis»;
Rilevato che a seguito della pubblicazione del bando sono stati avanzati dubbi da parte dei soggetti titolari di
attività agricole in merito alla possibilità di presentare istanza di partecipazione;
Atteso che ai sensi di quanto recato nell'art. 1 del DPCM 24/09/2020 sarebbero ammissibili a finanziamento
le attività economiche svolte in ambito commerciale e artigianale senza specificatamente richiamare le
attività agricole;
Verificati i successivi articoli del DPCM di cui si discute, ove è altrettanto scritto che la misura involge le
attività economiche generalmente intese, dunque anche le attività agricole, purché iscritte al registro imprese
(art. 4 comma 1), nel rispetto dei limiti previsti per il de minimis in agricoltura;
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Richiamata la lettera del Sindaco protocollo 185 del 12 gennaio 2021 indirizzata al Mise ed all'Anci Sardegna
al fine di ottenere il necessario conforto interpretativo e dato atto che, la nota è stata pubblicata nella sezione
di amministrazione trasparente di cui all'art. 26 del D.lgs 33/2013;
Evidenziato che l'economia delle aree interne è costituita da imprese operanti anche nel campo
dell'agricoltura e dell'allevamento, la cui rilevanza è in grado di sostenere lo sviluppo degli altri comparti; al
riguardo si ritiene che le predette non possano essere discriminate nell'ottenimento dei benefici economici
attraverso una mutilazione del diritto a partecipare al pari delle altre attività produttive;
Rilevato che la loro marginalizzazione andrebbe a detrimento del processo di sviluppo in contrasto con gli
obiettivi dichiarati dal legislatore così come richiamati nella politica del Fondo sviluppo e coesione; infatti,
proprio le zone interne sono caratterizzate da più elevati indici di deprivazione economica e territoriale tale
per cui occorre sostenere e patrocinare tutte quelle azioni che favoriscono il sostegno all'agricoltura come
misura di contrasto alla desertificazione produttiva;
Ritenuto, inoltre, di introdurre dei criteri di accessibilità ai finanziamenti in funzione del punteggio totalizzato
dagli aventi diritto, in proporzione al valore ottenuto, in modo da assicurare un ristoro economico almeno
apprezzabile;
Attestata, ai sensi dell'art. 170 del D.lgs 267/2000 la coerenza del presente atto con le linee di
programmazione definite nel documento unico di programmazione dell'ente;
Visti:
●
●
●

il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico degli Enti locali”;
l'art. 12 del d.lgs 241/1990;
il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
del COVID-19 approvato dalla Commissione europea

Acquisiti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto reso ai senso dell’art.
49 del d.lgs.267/2000, allegati al presente atto;
Con voti unanimi e favorevoli dei presenti.
DELIBERA

1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) di dare atto che in attesa di apposito riscontro da parte delle autorità preposte si considerano
3)
4)
5)
6)

ammesse alla presentazione della domanda di contributo anche gli operatori nel settore agricolo;
di precisare che le attività del settore agricolo destinatarie del contributo saranno quelle esercitate dal
titolare in via primaria ed esclusiva, quale fonte di sostentamento principale per la famiglia;
di dare atto che il contributo è assegnabile in proporzione al maggior punteggio ai primi 45
classificati; la graduatoria sarà comprensiva dei pari merito fino ad esaurimento dei fondi;
di autorizzare la proroga della scadenza del bando al fine di consentire agli enti preposti la
formulazione di idoneo riscontro;
di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del d.lgs. 267/2000.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.toMarcomini Irene

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Pina Golosio

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere sulla regolarità contabile del
IL REVISORE DEI CONTI
presente atto – art. 239 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

f.to Dott Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to BARONE Luciano

f.to MARCOMINI Irene
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 20/01/2021 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo
consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MARCOMINI Irene

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 19/01/2021 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MARCOMINI Irene

E’ copia conforme all’ originale da servire per uso amministrativo
Li’______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MARCOMINI Irene

