COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica - Vigilanza e Attività Produttive
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 171 del 16/06/2021

Proposta n. 64
del 25/05/2021

Oggetto: 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 – ELENCO AMMESSI AL CONTRIBUTO

Il Responsabile del Servizio
VISTI:

















La Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii;
Il Decreto Legislativo n. 165/2001;
Il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192;
Il D.Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici”
Linee guida Anac n. 4 di attuazione al D.Lgs n. 50/2016
il D.Lgs. n. 118/2011
Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;
Il Codice in materia di protezione dei dati personali n. 101/2018 (D.Lgs 196/2003 coordinato con il D.Lgs
101/2018, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento Nazionale al Regolamento Europeo n.
679/2016;
Il Decreto Legislativo n. 118/2011;
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Il Regolamento Comunale di Contabilità;
Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

DATO ATTO:
 Che ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause d'inconferibilità previste dal
D. Lgs. n.39/2013.
RICHIAMATI IN PARTICOLARE:
 Gli artt. 182, 183, 184 e 185 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii che disciplinano le fasi di gestione della
spesa;
 L’art. 191 del sopra citato decreto legislativo indicante le regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spese;
 L'art. 107 del TUEL n. 267/2000;
Il decreto del Sindaco, n° 3 del 11.06.2019, prot. n. 2525, concernente “Nomina Responsabile Servizio Tecnico
– Vigilanza e Attività Produttive”;
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 Il D. Lgs. 118/2011 e il D. Lgs. 126/2014 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e in
particolare il
Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs 118/2011);
 Il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2020/2022, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.10 del 24.05.2021;
 Il bilancio di previsione per gli anni 2021-2023 e relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.11 del 24/05/2021.
VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come
modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del decreto-legge n.
34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: “65-ter. 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. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. 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. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”.
VISTO il DPCM del 24 settembre 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 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020, con il quale è stato
assegnato al comune di Girasole l’importo di euro 28.754,00. per l’anno 2020.
VISTA la Deliberazione n, 2. in data 13/01/2021 della Giunta comunale che ha approvato lo schema di “Avviso
pubblico finalizzato ad azioni di sostegno economico mediante le risorse assegnate dal fondo di sostegno delle attività
economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne, Legge 27 dicembre 2019, n.160”
VISTA la determinazione n. 9 del 21/01/2021 con la quale è stato approvato il bando ed i relativi allegati
DATO ATTO che in data 21/01/2021si è provveduto alla pubblicazione dell’“Avviso pubblico finalizzato ad azioni di
sostegno economico mediante le risorse assegnate dal fondo di sostegno delle attività economiche, artigianali e
commerciali nelle aree interne, Legge 27 dicembre 2019, n.160”
RILEVATO che, nei termini stabiliti per la presentazione della richiesta di contributo, sono pervenute n. 14 domande
regolarmente protocollate;
DATO atto di aver concluso la procedura di valutazione delle istanze costituita dalle seguenti fasi:


verifica dei requisiti di ricevibilità,



richiesta delle necessarie integrazioni ai soggetti intestatari di domande con elementi formali parzialmente
mancanti,



comunicazione agli interessati dell’inammissibilità delle domande carenti dei requisiti di cui all’avviso pubblico

DATO ATTO che in data 25/05/2021 si è proceduto a pubblicare l’elenco degli ammessi al contributo sull’albo
pretorio del Comune così come di seguito riportato:
AGRITURISMO L'AGRUMETO
CAR SYSTEM SRL
DEMURTAS FABIO
DEMURTAS LUCA
LOBINA SALVATORE
MARONGIU MONICA
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PIRAS LODOVICO
PISANU GENNY
SOCIETA’ S&T SRL
PINTADERA

AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

CONSIDERATO che la ditta Car System, non ha presentato la documentazione richiesta per convalidare l’ammissione
al contributo, per cui la stessa viene considerata inammissibile;
DATO ATTO che in base all’ art. 4 dell’avviso pubblico le somme da erogare a ciascuna ditta è pari ad € 2.000,00;
CONSIDERATO che la somma a disposizione relativa all’anno 2020, è pari ad € 28.754,00 e l’art. 4 dell’avviso
pubblico prevede che qualora, la disponibilità complessiva fosse superiore all’ammontare delle richieste, si potrà
procedere parimenti all’erogazione di una ulteriore quota, oltre la soglia massima indicata, fino alla concorrenza della
somma disponibile;
CALCOLATO in € 3.194,889 il contributo spettante a ciascuna ditta ammessa;
Determina
1) Di approvare la seguente graduatoria definitiva delle domande ammesse per l’erogazione il contributo di
sostegno economico mediante le risorse assegnate dal fondo di sostegno delle attività economiche, artigianali
e commerciali nelle aree interne di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n.160
Data Protocollo

Numero
Protocollo

01463160919

25/02/2021

848

GIRASOLE

01425230917

25/02/2021

847

DEMURTAS FABIO

GIRASOLE

01515730917.

05/02/2021

485

4.

DEMURTAS LUCA.

GIRASOLE

01467640916

05/02/2021.

486

5.

LOBINA SALVATORE

GIRASOLE

01506640919

23/02/2021

778

6.

MARONGIU MONICA

GIRASOLE

01044830915

27/01/2021

359

7.

PIRAS LODOVICO

GIRASOLE

01514550910

25/02/2021

844

8.

PISANO GENNY

GIRASOLE

01549710919

27/01/2021

361

9.

S&T SRL

GIRASOLE

01543000911

25/01/2021

333

10.

RISTORANTE PIZZERIA SA
PINTADERA DI MURGIA LUCIA.

GIRASOLE

01153010911

26/02/2021

853

Denominazione Impresa

Sede legale

C.F. - P.IVA

1.

.AGRITURISMO L’AGRUMETO

GIRASOLE

2.

CAR SYSTEM SRL

3.

2) Di approvare l’elenco delle domande inammissibili e delle relative motivazioni
Denominazione Impresa
1.
2.
3.
4.

OMISSIS
OMISSIS

Sede legale

GIRASOLE.
GIRASOLE

C.F. - P.IVA

01347100917..
01547140911

Data
Protocollo
.26/02/2021
27/02/2021

Numero
Protocollo

Motivo di
esclusione

856

CARENZA
REQUISITI.

857

IMPRESA
NON ATTIVA

OMISSIS

GIRASOLE

01480060910

16/02/2021

656

CARENZA
REQUISITI

OMISSIS

BAUNEI

01475260913

24/02/2021

809

CARENZA
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REQUISITI
5.

OMISSIS

GIRASOLE

01425230917

25/02/2021

847

CARENZA
REQUISITI

3) Di dare atto che con la presente determinazione vengono interamente assegnate le risorse finanziarie ricevute
dal Comune di Girasole., pari ad euro 28.754,00 e quindi per l’annualità 2020 non si apriranno ulteriori finestre
di contributo;
4) Di pubblicare la graduatoria finale sul sito comunale, in evidenza e nell’apposita sezione di amministrazione
trasparente, dando notizia della chiusura dell’avviso pubblico per le motivazioni sopra esposte, la
pubblicazione del provvedimento ha inoltre valore di notifica per tutti i soggetti interessati
5) Di procedere con le interrogazioni del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi
dell’articolo 52 della L. n. 234/2012 ed adeguato ai sensi dell’art. 69 del D.L. 34/2020;
6) Una volta ricevuto l’esito delle visure effettuate tramite il registro RNA, di procedere con la comunicazione, a
mezzo PEC, dell’ammontare dell’importo del contributo riconosciuto e con la richiesta, ai singoli beneficiari, di
manifestare la volontà di accettazione del contributo;
7) A ciascun intervento sarà assegnato un codice unico di progetto (CUP) che sarà comunicato dal comune;

8) Con successivo atto, non appena perfezionate le verifiche di cui sopra si procederà all’impegno formale a
favore di ciascuna ditta;

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Livia Maria Terenzio
Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii.
Girasole, 16/06/2021
Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio

Numero di Registro Generale 171 del 16/06/2021

Pagina 5 di 6

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 16/06/2021
Girasole, 16/06/2021
Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________
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f.to Geom. Livia Maria Terenzio
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