COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 187 del 16.05.2022
Oggetto: BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO PER SPESE DI GESTIONE, A SOSTEGNO DI PICCOLE E MICRO IMPRESE
PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE, ANCHE AL FINE DI CONTENERE
L'IMPATTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19. APPROVAZIONE BANDO ED ALLEGATI.
ANNUALITA' 2021.

Settore: AREA TECNICA
L’anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di maggio, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Ing.
ANDREA CARTA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTO l’art. 18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 16 del 03/03/2001 e s.m.i., secondo il quale sono individuate le attribuzioni
funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 3 in data 13/01/2022, con il quale si attribuiva l’incarico di
Posizione organizzativa di Responsabile Servizio Tecnico al Dott. Ing. Andrea Carta;
VISTO il bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 44 in data 28/12/2021;
VALUTATO CHE:
• ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la
presenza di situazioni di conflitto di interesse;
• il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;

VISTO il comma 65-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, N. 205, così come
modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, N. 160, 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;
CONSIDERATO CHE tale misura è espressamente prevista nel successivo comma 65quinquies dell'art. 1 della medesima legge 27 dicembre 2017, N. 205, così come modificato dal
comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, N. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge 19
maggio 2020, N. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 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;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Settembre 2020 recante
“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”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale N. 302 del
04/12/2020”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 02/12/2021, esecutiva nelle forme
di legge, avente per oggetto”Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto per
spese di gestione, a sostegno di piccole e micro imprese per lo sviluppo delle aree interne, anche al
fine di contenere l'impatto dell'epidemia da covid-19. Indirizzi operativi al Responsabile del
Servizio Tecnico comunale”;
RAVVISATA la opportunità ed urgenza di provvedere alla approvazione della modulistica
definitiva ed alla indizione del bando pubblico per consentire in tempi brevi alle Imprese di
presentare la domanda ed ottenere la liquidazione del contributo in oggetto;
DATO ATTO che tutti i documenti e atti menzionati nella presente Determinazione,
sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque
accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90
e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti;

•
•
•
•
•

RICHIAMATI i seguenti atti:
lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
il Regolamento di contabilità vigente;
il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
il Piano per la prevenzione della Corruzione triennio 2021/2023, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 25/03/2021;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
1. DI APPROVARE la modulistica per la gestione delle procedure relative alla concessione
dei contributi a fondo perduto per spese di gestione a sostegno di piccole e micro imprese
per lo sviluppo delle aree interne anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da covid19, consistente in :
• Bando Pubblico;
• Allegato A – Codici Ateco;
• Allegato B – Punteggi;
• Allegato Modulo adesione – Richiesta contributo;
2. DI INDIRE bando pubblico per la concessione dei contributi a fondo perduto per spese di
gestione a sostegno di piccole e micro imprese per lo sviluppo delle aree interne anche al
fine di contenere l'impatto dell'epidemia da covid-19, fissando per le ore 12:00 del giorno
20/06/2022 il termine ultimo per la presentazione delle domande, da effettuarsi
esclusivamente
a
mezzo
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
protocollo@pec.comuneaidomaggiore.it;
3. DI DARE ATTO CHE la spesa massima complessiva è pari all'importo del finanziamento
per € 11.632,00 relativa all'annualità 2021 trova copertura sul capitolo 10100501 Art. 1
Miss. 14 Pgm 1 Pdc. 1.04.03.99 del Bilancio pluriennale 2022/2024 - Annualità 2022,
mediante quota di avanzo vincolato;
4. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31 (Ruolo e
funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N.
50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Andrea Carta;
5. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. 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;
7. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti
dell’art. 151, comma 4°, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, per l’apposizione del visto di
regolarità contabile;
8. DI DARE conto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR
Sardegna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel
termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o
dalla piena conoscenza di esso;
9. DI PRECISARE CHE il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;

10. DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANDREA CARTA
%+'-)!
+-(!+"
)!% "#%, &"  
&%!#+)' -)    
"+-%#% -)"'",,)!+.*+.*
%'"+"#"+"(,","-0.,"+   
)-%/)**+)/"-$"!) .'"(-

