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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 51
Data adozione atto: 11/02/2021
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
Ufficio Attivita' Produttive e Commercio
OGGETTO:

DPCM 24/09/2020 CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE.
RETTIFICA DT 360/2019 E DT 16/2021 REV 02 (REV02)

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 allo scrivente le funzioni di gestione di cui all’art. 107,
commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;
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;
AVUTA LETTURA:
- del 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;
- della determina n. 360 del 29/12/2020 di approvazione dell'avviso contributi a fondo perduto per le attività
economiche del Comune di Mamoiada;
- della determina n. 21 del 21/01/2021 avente ad oggetto la rettifica della determina n. 360 del 29/12/2020 rev
01 (rev01);
PRESO ATTO dei 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 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;
RICHIAMATE le FAQ espresse dal Dipartimento dello Sviluppo e Coesione secondo cui fermi i requisiti
specifici delle imprese, di cui allo stesso articolo 4, comma 1, del DPCM. ogni Comune potrà, in relazione alla
specificità del proprio territorio, conformare il bando alla realtà economica locale; peraltro è precisato che gli

imprenditori agricoli possono essere destinatari di contributi per lo svolgimento delle attività di natura
commerciale connesse all’attività agricola;
RISCONTRATA, rispetto al punto che precede, la necessità di modificare la modulistica di partecipazione al
bando per la concessione di contributi ulteriormente precisando che l'impresa agricola deve essere esercitata
in via primaria ed esclusiva, quale fonte di sostentamento principale per la famiglia recependo in tal senso gli
indirizzi di Giunta dianzi richiamati;
ESAMINATI al riguardo
- l'art. 2135 cc che ammettendo una presunzione iuris et de iure statuisce che si intendono connesse
all'impresa

agricola

le

attività

dirette

alla

manipolazione,

conservazione,

trasformazione

e

commercializzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo,
del bosco o dall'allevamento degli animali;
- l'art . 3 della legge regionale 5/2006 secondo cui per commercio si intende l’attività svolta da chiunque

professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti,
all’ingrosso o al dettaglio;
- l'art. 4 del D.lgs 228/2001 secondo cui gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle
imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in
tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate
le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità; i predetti soggetti possono altresì vendere direttamente al
dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti
agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri
imprenditori agricoli.
RITENUTO di dover conseguentemente apportare le modifiche recate in dispositivo d'atto;

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 prorogare la scadenza del bando al fine di consentire anche alle aziende agricole la
possibilità di predisporre la necessaria documentazione;
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:
1) art. 4 dell'avviso pubblico sono aggiunti i seguenti periodi:

•

(se imprenditore agricolo) fatti salvi i requisiti sopra indicati di esercitare l'impresa agricola
in via primaria ed esclusiva, essendo fonte di sostentamento principale per la famiglia;

•

(se imprenditore agricolo) di esercitare anche attività di natura commerciale connesse
all’attività agricola;

2) art. 7 attività che abbiano subito una riduzione del fatturato nel 2020 dal 30%-79% raffrontato

rispetto all’anno 2019 soppresso l'inciso (gennaio-settembre);
3) modello A aggiunte le seguenti caselle di controllo
(spuntare se imprenditore agricolo) fatti salvi i requisiti sopra indicati di esercitare l'impresa agricola
in via primaria ed esclusiva, essendo fonte di sostentamento principale per la famiglia;
(spuntare se imprenditore agricolo) di esercitare anche attività di natura commerciale connesse
all’attività agricola;
4) eliminato il seguente periodo contenuto nell'allegato A) parte DICHIARA "all’interno di spazi sfitti o in
disuso, oppure subentro di un nuovo titolare presso una attività esistente, incluso il passaggio generazionale
tra imprenditori della stessa famiglia "
Di prorogare la scadenza del bando al 20 febbraio 2021;
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 e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi fino al .

Mamoiada,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

Atto In Originale

