COMUNE DI AIDOMAGGIORE
(Provincia di Oristano)
www.comuneaidomaggiore.it

Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

COPIA
N° 10 del 08/02/2021

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.

L'anno Duemilaventuno, addì Otto del mese di Febbraio, alle ore 17:50, in Aidomaggiore, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dal DOTT. ING. SALARIS
MARIANO, nella sua qualità di Sindaco, e con l'intervento dell' Assessore:
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N° COGNOME

NOME

1 BARRANCA

ANTONELLA

PRESENTE

ASSENTE

X

Assiste alla seduta, con funzioni consultive referenti e di assistenza, il Segretario Comunale - Dott.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del presente verbale,
ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000 N. 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta a seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di Deliberazione N° 13 del 08/02/2021 redatta dal Responsabile del
Servizio Tecnico comunale, che si sostanzia nel provvedimento che segue;
RICHIAMATI i seguenti atti:
• la Delibera della Giunta Comunale N° 03 del 25/01/2021 avente ad oggetto "Approvazione schema di Bilancio di Previsione 2021/2023 ed allegati";
• la Deliberazione del Consiglio Comunale N° 27 del 30/12/2019, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022 e il
Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2020/2022;
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”;
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CONSIDERATA la nota Uncem – Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani del
6 Dicembre 2020, contenente indicazioni operative per l’uso del contributo assegnato ai
Comuni;
CONSIDERATA la volontà da parte di questa Amministrazione Comunale di sostenere le
attività economiche aventi contemporaneamente i seguenti requisiti:
 piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale aventi sede legale od
operativa ubicata nel territorio del Comune di Aidomaggiore;
 piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che sono regolarmente
costituite e iscritte al registro delle imprese;
 piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che non sono in stato di
liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo, ovvero non siano sottoposte a procedure per la dichiarazione delle
stesse.
VISTA la Raccomandazione della Commissione della Comunità Europea (2003/361/CE)
del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
CONSIDERATO CHE le azioni di sostegno economico di cui al D.P.C.M. 26 Settembre
2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale N. 302 del 04/12/2020, possono
ricomprendere esclusivamente le seguenti iniziative:
1. erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
2. 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, nella forma di contributi in conto capitale ovvero 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.
CONSIDERATO CHE le agevolazioni di cui al citato decreto sono concesse ai sensi e nei
limiti del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) N. 1408/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) N. 717/2014 della Commissione, del 27 Giugno 2014, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de
minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
RITENUTO OPPORTUNO fissare nell'importo di € 3.500,00 il contributo massimo e nell'importo di € 500,00 il contributo minimo a fondo perduto finanziabile per ciascuna impresa candidata e ammessa;
RITENUTO OPPORTUNO stabilire pertanto i criteri di assegnazione dei contributi per
l'annualità 2020;
PRESO ATTO CHE per poter accedere al contributo di cui al citato decreto sarà necessario presentare apposita domanda correlata dai seguenti documenti:
 copia del documento di identità.
 visura camerale in corso di validità (6 mesi dalla data di rilascio) o altro documento da
cui emerga la data di costituzione dell’Impresa;
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 dichiarazione sostitutiva riportante gli estremi di registrazione all’Agenzia delle Entrate
del contratto di locazione, ovvero del contratto di Mutuo, ovvero del contratto di affitto
di azienda (nel caso ricorrano le condizioni).
RITENUTO OPPORTUNO, ai fini dell'ammissione al contributo, individuare i seguenti criteri di valutazione delle domande di finanziamento:
CONTRATTO DI LOCAZIONE
REGOLARMENTE REGISTRATO
OPPURE MUTUO ACCESO PER
L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE

20 PUNTI

STRUMENTALE ALL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA

SE L'IMPRESA POSSIEDE QUESTE CARATTERISTICHE:
•
IMPRENDITORIALITÀ FEMMINILE *

SOCIETÀ COOPERATIVE O

SOCIETÀ DI PERSONE COSTITUITE IN
60% DA DONNE;

MISURA NON INFERIORE AL

•

SOCIETÀ DI CAPITALI LE CUI QUOTE DI PARTECIPAZIONE
SPETTANO IN MISURA NON INFERIORE AI DUE TERZI A DONNE E
I CUI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE SIANO COSTITUITI PER

•

ALMENO DUE TERZI DA DONNE;
IMPRESE INDIVIDUALI GESTITE DA DONNE.

5 PUNTI

IMPRESA “UNDER 40” *

IL REQUISITO DELL’ETÀ È SODDISFATTO DA TITOLARE O ALMENO LA
METÀ DEI SOCI O IL SOCIO DI MAGGIORANZA CHE DETIENE IL 51%
DELLE QUOTE SOCIETARIE.
5 PUNTI

ATTIVITÀ CHE NON HA
USUFRUITO DELLA FACOLTÀ,
CONCESSA DALLE

AMMINISTRAZIONI COMUNALI, DI
BENEFICIARE DELL’ESTENSIONE
DELL’UTILIZZO DI SUOLO

10 PUNTI

PUBBLICO ED ESENZIONE DALLA

TOSAP
OLTRE 4 DIPENDENTI, SOCI O
FAMILIARI LAVORATORI

ATTIVITÀ AVENTE O MENO
PERSONALE DIPENDENTE, SOCI
O FAMILIARI LAVORATORI.

TRA 1 E 3
DIPENDENTI, SOCI

NESSUN
DIPENDENTE,

O FAMILIARI

SOCIO O FAMILIARE

LAVORATORI

LAVORATORE

10 PUNTI
20 PUNTI

GIORNATE DI CHIUSURA
OBBLIGATORIA

OLTRE 50 GIORNI

15 PUNTI

TRA I 30 E I 50 SOTTO I 30 GIORNI
GIORNI
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(COME DA CODICI ATECO
ALLEGATO “A”)*

15 PUNTI
35 PUNTI

25 PUNTI

TRA IL 30% E IL SOTTO IL 30%
CONTRAZIONE DEL VOLUME DEI
OLTRE IL 50%
RICAVI ( PERIODO 01/03/2020
50%
– 30/04/2020 RISPETTO AL
PERIODO 01/03/2019 –
35 PUNTI
15 PUNTI
25 PUNTI
30/04/2019 ) *
ATTIVITÀ BENEFICIARE DI ALTRI ATTIVITÀ NON BENEFICIARIA
ATTIVITÀ BENEFICIARIA
CONTRIBUTI STATALI, REGIONALI,
PROVINCIALI, ECC. LEGATI
10 PUNTI
5 PUNTI
ALL'EMERGENZA COVID-19
LE ATTIVITÀ CHE HANNO OSSERVATO ZERO GIORNI DI CHIUSURA USUFRUIRANNO DEL CONTRIBUTO
MINIMO A PRESCINDERE DAL PUNTEGGIO RAGGIUNTO.
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 100 PUNTI
PUNTEGGIO MINIMO ATTRIBUIBILE: 30 PUNTI
* Le categorie di punteggio non sono cumulabili tra di loro
RAVVISATA la necessità di demandare al Responsabile del Settore Tecnico del Comune,
l'adozione di tutti gli atti propedeutici alla redazione e pubblicazione dell'Avviso Pubblico
denominato "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", completo della documentazione
da allegare, anche avvalendosi di una Struttura di Supporto al RUP qualora si rendesse
necessario;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990 è necessario procedere
all’individuazione della figura del Responsabile Unico del Procedimento;
DATO ATTO CHE con la Delibera della Giunta Comunale N° 03 del 25/01/2021 avente
ad oggetto "Approvazione schema di Bilancio di Previsione 2021/2023 ed allegati" sono
state inserite all'interno del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 le somme pari
ad € 17.448,00 per l'annualità 2020, € 11.632,00 per l'annualità 2021 e € 11.632,00 per
l'annualità 2022, allo scopo di finanziare gli interventi di cui all'oggetto;
VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTE le altre Leggi e i Regolamenti attualmente vigenti in materia;
ACQUISITI sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal
Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa, e dal
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.
49 del Decreto Legislativo N. 267/2000, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L.
10.10.2012, N. 174, convertito in Legge 7.12.2012, N. 213;
Con votazione unanime espressa nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA
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- DI PRENDERE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e che si intendente qui integralmente richiamata, costituendone
la motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
- DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Tecnico l'adozione di tutti gli atti propedeutici alla redazione e pubblicazione dell'Avviso Pubblico denominato "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", completo della documentazione da allegare, nel rispetto dei limiti e dei modi stabiliti in premessa, sul contributo massimo attribuibile e sui criteri di valutazione da applicare in sede di esame delle domande, anche avvalendosi di una Struttura
di Supporto al RUP qualora si rendesse necessario;
- DI PRENDERE ATTO che sul presente documento sono stati acquisiti i pareri in ordine
alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano e
ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, stante l’urgenza di procedere all'attivazione
dei successivi adempimenti gestionali in capo all’Ufficio Tecnico comunale per la pubblicazione del relativo Bando Pubblico, nel rispetto delle tempistiche ristrette di rendicontazione dettate dalla normativa vigente;
Fatto, Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

ATTESTATO DI INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online del sito web istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi, dal 16/02/2021 al
03/03/2021, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, e
che la medesima, in data odierna, viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari,
ai sensi dell'art. 125 del Decreto Lgs. N. 267/2000.
Aidomaggiore, 16/02/2021
Il Segretario Comunale
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)
Si certifica che la presente Deliberazione è conforme all'originale per uso amministrativo.

Aidomaggiore, 16/02/2021
Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Isabella Miscali)
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