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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 149
Data adozione atto: 20/05/2021
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
Ufficio Attivita' Produttive e Commercio
OGGETTO:

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI
DPCM 24/08/2020 ANNUALITA 2020 CUP H15B21000030005

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;
Vista la determina 102/2021 avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria provvisoria dei
beneficiari dei contributi economici DPCM 24/09/2020;
Richiamata le fasi endoprocedimentali:




Entro il termine indicato nell’avviso predetto del 16 aprile 2021 solo alcune imprese hanno
prodotto la documentazione integrativa richiesta;
Entro il 28 aprile sono state inviate le comunicazioni di sollecito;
Il 18 maggio è pervenuta l’ultima richiesta di documentazione integrativa;

Dato atto che le domande ammissibili sono state esaminate dalla commissione di valutazione per
la definitiva assegnazione del contributo pubblico;
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;
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 approvare il verbale della commissione di valutazione in data 19/05/2021;
1. Di approvare l’elenco definitivo dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al DPCM 24
settembre 2020, per un totale di euro 43.616,52 le cui somme sono impegnate nel capitolo

2.
3.

4.

5.

S/210603 impegno 794/2020 e contestualmente accertate nel collegato capitolo E/201250 acc.
317/2020;
Di dare atto che a seguito del riaccertamento ordinario dei residui le somme state reimputate
nell’impegno 322/2021 e accertamento 51/2021;
Di dare atto che i contributi individuali saranno registrati nel Registro nazionale degli 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 master 13008 –
Car 16755 Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 CUP H15B21000030005
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, 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;
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;
Il titolare acconsente al trattamento dei dati raccolti ai sensi Regolamento UE 679/2016 (di seguito indicato “RGPD”)
esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 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 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 SERVIZIO
Marcomini Irene
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UFFICIO DI SEGRETERIA
SI ATTESTA CHE:


la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 20/05/2021 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 04/06/2021.

Mamoiada, 20/05/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

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

