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DETERMINAZIONE  DEL   RESPONSABILE  SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
Registro Generale N. 136  

del 17/05/2021 
 
REGISTRO DI SETTORE 

n. 38  
del  17/05/2021 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FONDO DI SOSTEGNO ALLE 
ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI 
COMUNI DELLE AREE INTERNE PER L'ANNO 
2020.INTEGRAZIONE AVVISO E PROROGA DEI TERMINI DI 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

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; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 
18/8/2000 n.267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 126 del 12/05/2021 recante “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” con la quale è stato approvato l’avviso pubblico 
finalizzato alla concessione di contributi a favore delle attività economiche, artigianali e commerciali annualità 
2020; 
 
RILEVATO che a seguito di alcune richieste di informazioni relative alle spese di gestione si ritiene opportuno 
integrare l’avviso inserendo alcune delle spese che, a titolo esemplificativo e non esaustivo,  
sono ritenute ammissibili; 
 
DATO ATTO che a seguito dell’integrazione, l’avviso risulta così modificato: 
 

“art. 5 – Ambito di intervento 

 

2. Si considerano spese di gestione tutte le voci di spesa (al netto dell’IVA) sostenute dall’azienda/libero 
professionista/associazione la cui utilità ai fini dell’attività svolta non superi l’anno (gestione corrente); 

         Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese potranno riguardare: 

 canone di locazione  

 spese condominiali  

 costi di produzione: inserire i costi di produzione necessari per la produzione/erogazione del 
prodotto o servizio  

 tassa di registrazione alla camera di commercio  

 tassa rifiuti 

 utenze  

 costi del personale  

 spese di promozione e comunicazione  

 consulenze (es. commercialista aziendale e del consulente del lavoro)  
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 formazione ordinaria personale 

 viaggi e trasferte 

 spese bancarie e oneri finanziari 

 spese per adeguamento al "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro", ovvero: 

- spese per sanificazione degli ambienti di lavoro e/o degli strumenti di lavoro; 
- acquisto di dispositivi di protezione individuale (dpi), conformi a requisiti di sicurezza europei quali 

mascherine chirurgiche, mascherine ffp2 e ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, 
tute di protezione e calzari; 

- acquisto e installazione di dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione 
accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali ad 
esempio barriere e pannelli protettivi; 

- acquisto e installazione di altri dispositivi di sicurezza, conformi a requisiti di sicurezza europei, 
quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti; 

- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 
- servizi di consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 
- aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (dvr); 

          Non sono considerati gli ammortamenti sui costi d’investimento.” 
 
DATO ATTO che al fine di consentire la presentazione, o l’integrazione della domanda eventualmente già 
presentata alla luce delle nuove informazioni, si rende necessario prorogare la data di scadenza per la 
presentazione della domanda al 31/05/2021; 

 

RITENUTO necessario modificare l’avviso pubblico nonché prorogare la data di scadenza per la 
presentazione delle domande nel rispetto del principio di trasparenza e parità di trattamento; 
 
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; 
 

 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE la premessa per farne parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
DI APPROVARE l’integrazione all’avviso pubblico 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, inserendo alcune delle spese che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono 
ritenute ammissibili; 
 
DI DARE ATTO che a seguito dell’integrazione, l’avviso pubblico risulta così modificato: 
 

“art. 5 – Ambito di intervento 

 

2. Si considerano spese di gestione tutte le voci di spesa (al netto dell’IVA) sostenute dall’azienda/libero 
professionista/associazione la cui utilità ai fini dell’attività svolta non superi l’anno (gestione corrente); 

         Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese potranno riguardare: 

 canone di locazione  

 spese condominiali  

 costi di produzione: inserire i costi di produzione necessari per la produzione/erogazione del 
prodotto o servizio  

 tassa di registrazione alla camera di commercio  

 tassa rifiuti 
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 utenze  

 costi del personale  

 spese di promozione e comunicazione  

 consulenze (es. commercialista aziendale e del consulente del lavoro)  

 formazione ordinaria personale 

 viaggi e trasferte 

 spese bancarie e oneri finanziari 

 spese per adeguamento al "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro", ovvero: 

- spese per sanificazione degli ambienti di lavoro e/o degli strumenti di lavoro; 
- acquisto di dispositivi di protezione individuale (dpi), conformi a requisiti di sicurezza europei quali 

mascherine chirurgiche, mascherine ffp2 e ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, 
tute di protezione e calzari; 

- acquisto e installazione di dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione 
accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali ad 
esempio barriere e pannelli protettivi; 

- acquisto e installazione di altri dispositivi di sicurezza, conformi a requisiti di sicurezza europei, 
quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti; 

- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 
- servizi di consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 
- aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (dvr); 

          Non sono considerati gli ammortamenti sui costi d’investimento.” 

 
DI PROROGARE la scadenza per la presentazione delle domande al 31/05/2021; 

 
DI PUBBLICARE l’Avviso pubblico e la relativa modulistica all’Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune; 

 
 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Monni Romina 
 
 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE 
(Simone Monni) 
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UFFICIO SEGRETERIA

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AMMINISTRATIVO

Nr. adozione settore: 38 Nr. adozione generale: 136
17/05/2021Data adozione:

17/05/2021

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:

17/05/2021

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 136 adottata il  17/05/2021 dal  SETTORE AMMINISTRATIVO 
è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno   17/05/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 
consecutivi fino al 01/06/2021. 

 
Burcei Lì, 17/05/2021 
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Burcei, : lì________________ 
 

L’Istruttore Amministrativo 
 

__________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


