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ATTO DI LIQUIDAZIONE
Registro Generale N° 304
Data adozione atto: 29/07/2021

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
Ufficio Attivita' Produttive e Commercio
OGGETTO:

RISORSE FONDO SVILUPPO E COESIONE LIQUIDAZIONE QUARTA TRANCE
CONTRIBUTI DPCM 24/08/2020 ANNUALITA 2020 CUP DI SCOPO H15B21000030005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
VISTO il provvedimento Prot. n° 2357 in data 22 maggio 2019, con il quale, ai sensi dell’art. 109, comma 2,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di gestione di cui all’art.
107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;
Viste:
- la determina n. 360/2020 inerente l’approvazione dell'avviso contributi a fondo perduto per le attività
economiche del Comune di Mamoiada (modificata con dt 16/2021 e 51/2021) scadenza presentazione delle
domande al 20/02/2021;
- la determina 102/2021 avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria provvisoria dei beneficiari dei
contributi economici DPCM 24/09/2020;
Acquisito il verbale n.1 del 19/05/2021 della Commissione nominata con determina n. 146/2021 che a
seguito della documentazione prodotta quantifica l’importo definitivamente erogabile;
Vista la determina 149/2021 di approvazione della graduatoria definitiva di assegnazione dei contributi di cui
al dpcm 24/08/2020 annualità 2020 cup di scopo h15b21000030005;
Rilevato che le agevolazioni concesse ai sensi del DPCM 24 settembre 2020 devono:
- essere registrate nel Registro Nazionale degli Aiuti nei limiti del massimale de minimis di cui al
Regolamento 1407/2013;
- il COR rilasciato in fase di registrazione va apposto sull’atto di concessione e va confermato entro 20 giorni
dalla registrazione con l’indicazione dei riferimenti dell’atto di concessione e della data di concessione
definitiva;
- ad ogni incentivo concesso alla singola impresa beneficiaria deve essere attribuito un CUP di dettaglio;
- è stato verificato il concedibile deminimis effettuando una Visura de minimis nella sezione “Visure e
Verifiche dell’RNA
AVUTA lettura del vademecum sull’attribuzione degli aiuti di stato trasmesso in data 25/05/2021 dall’ANCI
SARDEGNA e verificato che il numero della misura inizialmente assunta (CAR master 13008 – Car 16755 )

era errata, perciò in data 25/05/2021 si è proceduto, come da manuale a certificare una nuova misura
attuativa cui è stato collegato specifico bando;
CONSEGUENTEMENTE i nuovi codici generati dal RNA associati alle misure individuali di aiuto sono i
seguenti CAR 17958 BANDO 42735
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 bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione di Consiglio n. 13 del 29/03/2021;
Ravvisata l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
DETERMINA
1. Di dare atto che i contributi individuali sono registrati nel Registro nazionale degli aiuti di stato Misura
CAR 17958 BANDO 42735 CUP di scopo H15B21000030005;
2. Di dare atto che la spesa è finanziata con risorse del Fondo sviluppo e coesione per il sostegno al
reddito DPCM 22/09/2020 annualità 2020;
3. Di liquidare i contributi a titolo di sovvenzione rimborso spese sostenute a favore dei seguenti operatori
economici rispetto ai quali l’INPS ha reso l’attestazione del DURC ed è stato verificato il rispetto delle
somme liquidabili da visura de minimis:
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nome_cognome

piva

totale

n_durc

esito

CUP

cor

NUMERO
rna

visura deminims

0243/2021

VILLUVI' DI
GUNGUI CINZIA

01561490911

1.500,00

INPS_27043273

10/11/2021

H17H21001120001

5516280

01_2021

VERCOR: 12379983
VERCOR: 13166903

0729/2021

CANNEDDU
MARIA GRAZIA

01592000911

300,00

INPS_26755271

22/10/2021

H17H21004150001

5818070

21-2021

VERCOR: 13166900
VERCOR: 13166901

1072/2021

MELONI
ANDREA

01443330913

1.869,56

INPS_26755338

22/10/2021

H17H21004170001

5818089

23_2021

VERCOR: 13167723
VERCOR: 13167722

0984/2021

GUNGUI
SEBASTIANA

01472470911

300,00

INPS_26755218

22/10/2021

H17H21004180001

5818101

24_2021

VERCOR: 13166584
VERCOR: 13166584

1064/2021

SALE
ALESSANDRO

01455080919

300,00

INPS_26222058

15/09/2021

H17H21004190001

5818654

25_2021

VERCOR: 13166649
VERCOR: 13166640

4. Di dare atto che a seguito del riaccertamento ordinario dei residui le somme state reimputate
nell’impegno 322/2021 S/210603 (ex 794/2020);
5. Di dare atto che nel caso in cui l’impresa svolga, congiuntamente alle attività ammissibili dal DPCM 24
settembre 2020, anche attività riconducibili al settore agricolo e/o della pesca e dell’acquacoltura non
ammesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, le agevolazioni possono essere riconosciute
esclusivamente per l’attività ammissibile. In tali casi, trova applicazione quanto stabilito dall’articolo 1,
comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (nel seguito, Regolamento de
minimis), in merito all’obbligo in capo al soggetto beneficiario di assicurare, attraverso un’adeguata
separazione delle attività e/o la distinzione dei costi, che le attività escluse dall’ambito di applicazione del
predetto regolamento non beneficino degli aiuti in oggetto;
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Avverso il presente atto e l’unita graduatoria è ammesso ricorso giurisdizionale da notificare entro 60 al
TAR Sardegna o 120 al Presidente della Repubblica.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Marcomini Irene
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Nr. adozione settore: 89
Nr. adozione generale: 304
Data adozione:
29/07/2021
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Attivita' Produttive e Commercio)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 23/07/2021

Il Responsabile di Settore
Irene Marcomini

Visto Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 28/07/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Pina Golosio
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UFFICIO DI SEGRETERIA
SI ATTESTA CHE:


Il presente atto di liquidazione è pubblicato all’albo pretorio il giorno e vi rimarrà pubblicato per
quindici giorni consecutivi fino al .

Mamoiada,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

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

