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COMUNE DI ONANI'
AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 187 del 06/12/2021
PROPOSTA N. 435 del 06/12/2021
OGGETTO: EMERGENZACOVID-19 EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO
DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI
APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI E NON AMMESSI AL BENEFICIO
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.lgs n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs n. 165/2001;
VISTO il decreto sindacale n. 02 del 04.01.2021 di attribuzione della Responsabilità amministrativa;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 09.10.2020, esecutiva, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 28.04.2021, esecutiva, è stata approvata la
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 28.04.2021, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
VISTA la delibera di Giunta comunale n. 15 in data 28.04.2021, esecutiva, è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione 2021/2023;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
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;
VISTO, 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;
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VISTO, 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;
VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 di
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 che, tra l’altro, assegna a questo Ente per l’Annualità 2020 € 16.857,42, per
l’annualità 2021 € 11.058,28 e per l’annualità 2022 € 11.058,28;
DATO ATTO che:
- il D.P.C.M. 24 settembre 2020 ha previsto lo stanziamento a favore di questo Comune per l’anno 2020
di un contributo di euro 16.857,42 da destinare alle attività economiche, artigianali e commerciali che
insistono sul territorio;
- il citato D.P.C.M. ha individuato per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, le modalità di ripartizione, i
termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi ai Comuni, a valere sul fondo di
sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei Comuni delle aree interne, così come
previsto 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;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 in data 29/03/2021 avente ad oggetto “Definizione
dei criteri per la destinazione 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”;
VISTO che in data 14/04/2021 prot. 1331 è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione di
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;
DATO ATTO che il termine di presentazione delle domande è scaduto in data 10/05/2021 e che
risultano essere state presentate complessivamente n° 9 domande di cui:
• N° 7 risultano ammesse;
• N° 2 sono state escluse per mancanza requisito come previsto all’art. 3 dell’avviso;
DATO ATTO che risultano n.7 aziende in possesso dei requisiti richiesti e che per ognuna di esse sarà
richiesto un codice CUP così come previsto dall’art. 6 del D.P.C.M. 24 settembre 2020;
DATO ATTO, altresì, che occorre provvedere alla registrazione dei contributi assegnati attraverso il
sistema della banca dati unitaria presso il Ministero dell’economia e delle finanze;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
DI APPROVARE la graduatoria delle domande ammesse e non ammesse come da allegato alla

presente che sarà pubblicata solo con l’identificativo di numero di protocollo, i nominativi
degli aventi diritto viene “omissis” dalla pubblicazione nel sito web,
DI PROVVEDERE con successivi atti alla liquidazione delle somme spettanti alle ditte che sono

ammesse al beneficio;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione
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Trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. “ Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line per 15 gg.
consecutivi nonché nel sito internet istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente;
DI TRASMETTERE copia della presente al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del parere
favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL
267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui controlli interni.
, lì 06/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONGIU GIUSEPPINA
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