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DETERMINAZIONE  DEL   RESPONSABILE  SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
Registro Generale N. 126  

del 12/05/2021 
 
REGISTRO DI SETTORE 

n. 31  
del  12/05/2021 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FONDO DI SOSTEGNO ALLE 
ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI 
COMUNI DELLE AREE INTERNE PER L'ANNO 2020. 
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO, MODULISTICA E RELATIVA 
INDIZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 23/03/2021 col quale il Sindaco Simone Monni ha assunto la 
Responsabilità del Settore Amministrativo, ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali; 
 
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, 
con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
VISTO il D.P.C.M. 24 settembre 2020 (G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020) che disciplina la “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; 
 
ESAMINATO, in particolare, il comma 65-ter dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui, 
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 è istituito 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. Il fondo è ripartito tra i Comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini 
e modalità di accesso e rendicontazione; 
 
VALUTATO, inoltre, il successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima L. 27 dicembre 2017, n. 
205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del 
D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il 
Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per 
l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree 
interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti 
al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19; 
 
CONSIDERATO che, nella gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, questo Comune ritiene 
perentorio il sostegno alle attività economiche presenti sul territorio che sono state danneggiate dalle 
chiusure obbligatorie e/o dalle limitazioni all’esercizio delle attività; 
 
PRESO ATTO il Comune di Burcei 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 
 
VISTO l’allegato 2) al D.P.C.M. 24 settembre 2020, accluso alla presente per formarne parte integrante e 
sostanziale, dal quale si evince lo stanziamento di un contributo complessivo pari a € 109.305 per le 
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annualità 2020/2022, di cui euro 46.845,00 per l’anno 2020, da destinare alle attività economiche, 
artigianali e commerciali che insistono sul territorio,  
 
DATO ATTO che il D.P.C.M suddetto dispone, tra l’altro, che: 
 
1. I Comuni possono utilizzare il contributo di cui all’articolo 2 per la realizzazione di azioni di 
sostegno economico in favore di piccole e microimprese, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia 
da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 
2003, che: 

 
a) svolgano Attività Economiche attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei Comuni, ovvero 

intraprendano nuove Attività Economiche nei suddetti territori comunali; 
 
a) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; 
 
b) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di 

concordato preventivo. 
 

1. Le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 possono ricomprendere: 
 
a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione; 

 
a) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e 

di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla 
digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle 
imprese di contributi in conto capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di 
macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e 
impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi 
acquisiti. 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 06/05/2021, recante “Fondo di sostegno alle 
attività economiche, artigianali e commerciali, per l’anno 2020 ai sensi del D.P.C.M. del 24/09/2020 - 
Concessione di un contributo una tantum a fondo perduto in favore delle piccole e micro imprese artigiane 
e commerciali (GU n. 302 del 04/12/2020)”, con la quale l’Amministrazione ha deliberato i seguenti criteri 
per la destinazione dei contributi a fondo perduto per l’anno 2020 a valere sul fondo di sostegno alle attività  
economiche,  artigianali  e  commerciali  dei comuni delle aree interne di cui al D.P.C.M. 24 settembre 
2020: 

 il contributo di €. 46.845,00 sarà utilizzato per il rimborso delle spese di gestione documentate, 
sostenute dal 01/01/2020, concesso nella forma del fondo perduto e sarà ripartito come di 
seguito indicato: 
 il 70% dell’importo totale, sarà suddiviso per il numero dei richiedenti, indipendentemente dal 

numero di giorni di chiusura; l’importo così ottenuto sarà riconosciuto ove sussistano spese 
dichiarate per una somma almeno pari allo stesso; in caso di spese dichiarate dal singolo 
richiedente inferiori all’importo limite teoricamente spettante le relative economie saranno 
utilizzate per coprire le spese di gestione attestate dai beneficiari che abbiano subito una 
chiusura totale delle proprie attività superiori a 60 giorni (vedi punto successivo); 

 Il 30% dell’importo totale sarà suddiviso tra tutti i richiedenti che abbiano subito una 
sospensione totale delle proprie attività superiore a 60 giorni; l’importo limite così ottenuto 
sarà riconosciuto, in aggiunta al contributo già ottenuto in base al punto precedente, ove 
sussistano spese dichiarate per una somma almeno pari all’importo limite;  

 eventuali economie risultanti dall’utilizzo del budget come sopra specificato saranno 
utilizzate, in proporzione, per soddisfare la quota di rimborso eventualmente non coperta dei 
richiedenti che accedono alla distribuzione del 30% del contributo;  

 
 Il presente contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, 

emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria  causata 
dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”, ivi comprese le indennità erogate dall’INPS ai sensi del 
D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, e dell’Agenzia delle Entrate ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 
e, in analogia a queste ultime, non è soggetto a imposizione fiscale, salvo diversa previsione 
della legislazione statale in materia, purché il totale dei contributi ottenuti non superi il totale delle 
somme spese. 
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RITENUTO opportuno avviare il relativo procedimento, con l’approvazione del modulo di domanda e 
dell’Avviso pubblico che recepisce i criteri di individuazione, i requisiti d’accesso nonché i criteri di 
assegnazione dei contributi di cui al D.P.C.M. 24 settembre 2020; 
 
RITENUTO inoltre dover dare massima pubblicità all’avvio del procedimento amministrativo, mediante 
pubblicazione all’Albo On Line del Comune, sul sito Internet, nonché fissare il termine ultimo di 
presentazione delle domande entro il 26/05/2021; 
 
RICHIAMATE: 
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 05/05/2021con la quale è stato approvato il documento 
unico di programmazione ; 
 
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 05/05/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2021/2023; 
 
VISTI: 
Il decreto legislativo del 18/08/2000 n. 267; 
Lo Statuto comunale; 
Il Regolamento di Contabilità; 
Il Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 57 
del 26.05.2011, successivamente modificato con deliberazioni G.C. n. 14 del 9.03.2016 e n. 39 del 
9.06.2016 e n. 31 del 20.05.2019.come successivamente modificato e integrato; 
 
 

DETERMINA 
 
 
DI APPROVARE la premessa per farne parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
DI APPROVARE l’avviso pubblico e la relativa modulistica, per l’assegnazione dei contributi a fondo 
perduto a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle 
aree interne di cui al D.P.C.M. 24 settembre 2020; 
 
DI DARE ATTO che ìl termine di scadenza entro cui presentare la domanda è stabilito improrogabilmente 
entro il giorno 26/05/2021; 
 
DI PUBBLICARE l’Avviso pubblico e la relativa modulistica all’Albo Pretorio online e sul sito internet del 
Comune; 
 
DI DARE atto che il responsabile del procedimento ai sensi della L.241/1990 è Romina Monni; 
 
DI DARE ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai 
soggetti di cui all’art. 6 bis della L. 241/1990. 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Monni Romina 

 
 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE 
(Simone Monni) 
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AMMINISTRATIVO

Nr. adozione settore: 31 Nr. adozione generale: 126
12/05/2021Data adozione:

12/05/2021

Ufficio Proponente (UFFICIO SEGRETERIA)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Monni Simone

Visto Tecnico

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.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

12/05/2021

UFFICIO CONTABILITA E BILANCIO

Data

VISTO FAVOREVOLE

Zuncheddu Giovanna Maria

Visto Contabile

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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



                                    

 
 

 

 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

 la presente determinazione  Numero 126 adottata il  12/05/2021 dal  SETTORE AMMINISTRATIVO 
è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno   12/05/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 
consecutivi fino al 27/05/2021. 

 
Burcei Lì, 12/05/2021 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Per Copia Conforme all’Originale          

 
Burcei, : lì________________ 
 

L’Istruttore Amministrativo 
 

__________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


