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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 360
Data adozione atto: 29/12/2020
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
Ufficio Attivita' Produttive e Commercio
OGGETTO:

DPCM 24/09/2020 - APPROVAZIONE AVVISO CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEL COMUNE DI MAMOIADA

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;
Precisato che il presente avviso è coerente con gli indirizzi contenuti nel documento Documento Unico di
Programmazione (D.U.P) 2020-2022 approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 30.05.2020;
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;
Preso atto che il Comune di Mamoiada è risultato beneficiario dei fondi previsti nel DPCM anzidetto per lo
sviluppo delle Aree interne e che si ritiene necessario adottare indirizzi per l’assegnazione dei contributi
stanziati riferiti all'annualità 2020;
Rilevato che lo stanziamento complessivo è pari ad euro 101.771,88 da ripartirsi in tre annualità dal 2020 al
2022 e prevede per il corrente anno un contributo di euro 43.616,52 capitolo S/2010603 collegato in
E/201250;
Richiamata, in proposito, la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 24/12/2020 inerente l'approvazione di
appositi indirizzi per l’approvazione del bando finalizzato alla concessione di contributi a favore delle attività
economiche, artigianali e commerciali annualità 2020;
Dato che tra le misure adottate in sede europea a sostegno dell'economia dell'UE e dei diversi Stati membri,
duramente colpiti dalla crisi, rientra l'adozione di norme maggiormente flessibili in materia di aiuti di Stato; in
proposito la Comunicazione della Commissione "Temporary framework for State aid measures to support the
economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01", è volta a consentire agli Stati membri di
adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato;

Appurato che il 13 ottobre 2020 la Commissione, con la Comunicazione C(2020)7127 final, ha adottato la
quarta modifica del Temporary Framework che proroga le disposizioni del quadro temporaneo per altri sei
mesi, fino al 30 giugno 2021;
Rilevato inoltre che il 2 luglio 2020 la Commissione ha prorogato la validità di alcune norme della disciplina
non emergenziale sugli aiuti di Stato, che sarebbero altrimenti scadute alla fine del 2020 Comunicazione
2020/C 224/02 pubblicata in GUUE dell'8 luglio 2020 tra cui il regolamento de minimis (piccoli importi);
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;
Dato atto che in recepimenti delle direttive di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 97 del 24/12/2020 è
stato predisposto apposito bando evidenziale per la concessione di contributi pubblici a fondo perduto in
favore delle attività economiche, artigianali e commerciali, a sostegno dell’economia locale nell’attuale
emergenza del COVID-19 approvate dalla Commissione europea;
Atteso che le risorse assegnate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020 a valere sul fondo di sostegno alle attività
economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne di cui ai commi 65-ter e 65-quinquies
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come previsto dal comma 313 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, sono imputate
nel capitolo S/210603 collegato in E/201250;
Evidenziato che il fondo si colloca nella Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) ed è istituito per
contrastare gli effetti dell’epidemia Covid-19 che ha aggravato ulteriormente la fragilità delle aree periferiche
del Paese,
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;
Ritenuto necessario approvare apposito avviso pubblico che predetermini i criteri e le modalità di attribuzione
del contributo a fondo perduto nel rispetto del principio di trasparenza e parità di trattamento;
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 l’allegato avviso disciplinante i criteri e le modalità per la concessione di contributi a fondo
perduto nel rispetto di quanto indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre
2020 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020 a valere sul fondo di sostegno alle attività
economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne di cui ai commi 65-ter e 65-quinquies
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come previsto dal comma 313 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020
Registro Nazionale Aiuti di stato;
ID Bando/Misura Attuativa: 33262 titolo del bando Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali
nelle aree interne Dm 24/09/2020 CAR 15880 - Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19
Di dare atto che la concessione dei contributi è finalizzata alla salvaguardia delle attività economiche,
artigianali e commerciali, con l’obiettivo del mantenimento delle attività esistenti e dei relativi livelli
occupazionali;
Di impegnare provvisoriamente la somma complessiva di euro 43.616,52 capitolo S/210603 impegno
794/2020 e contestualmente di accertare il medesimo importo nel collegato capitolo E/201250 acc. 317/2020;
Di disporre la pubblicazione della presente, nonché degli allegati, all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente
per trenta giorni consecutivi responsabile procedimento D.ssa Irene Marcomini;
Di dare attuazione agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013;
Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza finalizzati alle
verifiche di regolarità fiscale e contabile precisando che il provvedimento è esecutivo con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183 c. 7);
Trattamento Dati I dati raccolti saranno trattati ai sensi Regolamento UE 679/2016 - di seguito indicato “RGPD”)
esclusivamente nell’ambito della presente gara. I dati personali sono registrati e trattati in via del tutto riservata per le
sole finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività del Comune di Mamoiada. Il trattamento dei dati è ammesso
per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse
le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno conservati attenendosi alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati personali non saranno diffusi o comunicati a
terzi. Secondo quanto previsto dell'art. 15 RGPD, in qualsiasi momento e in modo del tutto gratuito si potrà consultare,
integrare, far modificare o cancellare i dati, od opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo scrivendo alla mail del comune di
Mamoiada. Il Titolare è il Comune di Mamoiada nella persona del Sindaco protempore Luciano Barone. Il responsabile
del trattamento è il Responsabile del settore dr.ssa Irene Marcomini. I dati del DPO sono disponibili nel sito sezione
amministrazione trasparente/altri contenuti.
Avverso il presente è ammesso ricorso giurisdizionale da notificare entro 60 giorni al TAR Sardegna o 120 al Presidente
della Repubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marcomini Irene
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Nr. adozione settore: 104
Nr. adozione generale: 360
Data adozione:
29/12/2020
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 28/12/2020

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 parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 29/12/2020

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

la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi fino al .

Mamoiada,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

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

