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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 97 del 24/12/2020

OGGETTO:

INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI
CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24
SETTEMBRE 2020 PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE

Originale
L’anno 2020 addì 24 del mese di Dicembre alle ore 11.30 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

SI

LADU Pino

Consigliere_Ass

NO

GUNGUI Dario

Consigliere_Ass

NO

Presenti 3

Assenti 2

Assiste alla seduta in modalità videoconferenza il Segretario Comunale Dott.
MATTU Mario
Partecipa in modalità videoconferenza la Sig.ra Gregu Daniela.
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

DELIBERA
Premesso che con la delibera:
- CIPE n. 8 del 2015 con cui si è preso atto dell’Accordo di Partenariato tra Italia e Unione
Europea 2014-2020, nel quale, tra l’altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della
Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un’inversione di tendenza
demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di
benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai
servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;
- CIPE n. 52 del 2018, con la quale, da ultimo, previo parere favorevole della Conferenza StatoRegioni, si è preso atto, tra l’altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree
interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta
delle singole Regioni interessate;
Avuta lettura degli art da 65-ter a 65_sepies della L. 27/12/2017, n. 205, così come integrati e
modificati dall'art. 243 comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L.
17 luglio 2020, n. 77 che 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
istituiscono 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, da ripartire tra i Comuni
presenti nelle aree interne identificati, all’interno dell’Accordo di Partenariato, quali comuni
“intermedi”, “periferici” e “ultraperiferici” laddove presentino una popolazione non superiore a 3000
abitanti, e Comuni “periferici” e “ultraperiferici” laddove presentino una popolazione non superiore
a 5000 abitanti;
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 pari a 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;
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Dato che le agevolazioni devono rispettare le condizioni e i 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»;
Visti
•
•

•

il Reg. (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - "Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19" e successive modifiche e integrazioni;
la Decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21.05.2020 relativa alla
autorizzazione del regime di aiuti quadro SA.57021, notificato dal Dipartimento Politiche
europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base del Decreto Legge
19.5.2020, n.34 art. 54-61- 63 -64;

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 concernente “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19;
Considerato che questo Ente per la gestione e l’assegnazione del Fondo per lo sviluppo delle aree
interne dovrà procedere alla redazione di apposito avviso pubblico per individuare modalità di
selezione e requisiti di accesso, metodi di valutazione delle richieste di contributo, per la stesura
dei relativi elenchi delle imprese beneficiarie, per il monitoraggio, rendicontazione ed inserimento
dei dati ed informazioni sulla Banca Dati Unitaria;
Ritenuto di dover esplicare i criteri di concessione dei contributi che saranno erogati, per sopperire
allo shock subito dal sistema produttivo causato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,
secondo le direttive indicate in prosieguo d'atto;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020/2021 n. 10 del 30 maggio 2020;
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;
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Con voti unanimi e favorevoli dei presenti.
DELIBERA
1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) prendere atto del DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4
dicembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi
ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche,
artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 che, tra l’altro, assegna a
questo Ente per l’Annualità 2020 € 43.616,52 per l’annualità 2021 € 29.077,68 per
l’annualità 2022 € 29.077,68;
3) di individuare il Responsabile Unico del Procedimento RUP per tale attività nella persona di
D.ssa Irene Marcomini Area Amministrativa- ufficio attività produttive;
4) di stabilire i seguenti indirizzi che dovranno essere recepiti nella redazione del Bando
evidenziale:
PUNTEGGIO MASSIMO 40
CRITERI DI VALUTAZIONE PER TIPOLOGIA DI SPESA SU SOMME
RENDICONTATE (vedi art. 5)
Spese per adeguamento della strumentazione informatica a1

10

Spese per acquisto macchinari/mezzi/arredi a2

10

Spese per manutenzione straordinaria a3

10

Spese di gestione b

10

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’IMPRESA

PUNTEGGIO MASSIMO 30

Presentazione della domanda da parte di una nuova impresa registrata presso il
Registro Imprese successivamente al 1 gennaio 2020

10

Numero di personale dipendente dell’azienda
5 punti per personale a tempo indeterminato

20

2,5 per ogni personale assunto a tempo determinato alla data di
scadenza del bando per almeno un anno
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTINGENTE

PUNTEGGIO MASSIMO 30

Perdita del fatturato

30

Perdita fatturato (focus)

punteggio

Attività che abbiano subito una riduzione del fatturato nel 2020 dal
80% al 100% raffrontato rispetto al 2019 sono equiparate le attività
che hanno iniziato l’attività al 01/01/2020

30

Attività che abbiano subito una riduzione (gennaio-settembre) del
fatturato nel 2020 dal 30%-79% raffrontato rispetto al 2019

20

5) di dare atto che il presente obiettivo integra quello individuale del piano del Performance;
6) 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
Marcomini Irene

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott.ssa Pina Golosio

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

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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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 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo
consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 24/12/2020 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

