COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 2
del
13/01/2021

OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI
NELLE AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I. APPROVAZIONE SCHEMA DI
AVVISO, NOMINA RUP ED INDIRIZZI

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di gennaio alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Congiu Gianluca nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Busia Giovannina.
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LA GIUNTA COMUNALE
Si da atto che la seduta si svolge in modalità in presenza ed in videochiamata tramite Whats App
relativamente all’assessore Demurtas Valentina
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 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 € 28.754,00, per l’annualità 2021 € 19.169,00, per l’annualità 2022 € 19.169,00;
Vista la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell’Accordo di Partenariato tra Italia e Unione
Europea 2014-2020, nel quale, tra l’altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia
nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un’inversione di tendenza demografica, migliorare la
manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste
aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del
capitale territoriale;
Considerato che questo Ente per la gestione e l’assegnazione del Fondo di cui all’oggetto dovrà procedere alla
redazione di appositi avvisi pubblici per individuare modalità di selezione e requisiti di accesso, per individuare
metodi di valutazione delle richieste di contributo e per la stesura dei relativi elenchi delle imprese beneficiarie, per
il monitoraggio, rendicontazione ed inserimento dei dati ed informazioni sulla Banca Dati Unitaria;
Visto il DPCM denominato “zone interne”, con il quale si da attuazione ai commi 65 ter e 65-quinquies dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 applicando criteri di distribuzione delle risorse in grado di intercettare, in
coerenza con i criteri che fondano la Strategia, le necessità di sostegno delle realtà imprenditoriali maggiormente
necessitanti di supporto;
Preso Atto che il Comune di Girasole è risultato beneficiario dei fondi previsti nel DPCM Aree interne sulla base degli
atti presupposti di cui ai precedenti punti e che a valere su detti stanziamenti si ritiene necessario adottare uno o più
bandi pubblici per l’assegnazione dei contributi stanziati;
Considerato che lo stanziamento complessivo pari a € 67.092,00 è da ripartirsi in tre annualità dal 2020 al 2022 e
prevede per l’anno 2020 uno stanziamento di € 28.754,00 da erogarsi secondo le finalità e le modalità contenute nel
precitato DPCM;
Considerato altresì che per rendere operativa l’iniziativa di ristoro nel quadro dell’emergenza sanitaria da Covid 19 si
rende necessario effettuare l’assegnazione dei contributi tramite bando pubblico indicante modalità e requisiti così
come prescritti dalle norme che sovraintendono il contributo;
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Ritenuto opportuno e necessario provvedere con urgenza, stante il tempo intercorso, all’erogazione di una prima
parte dei contributi assegnati e nello specifico di suddividere il sostegno assegnato in due fasi di cui la prima, oggetto
della presente deliberazione, a carico esclusivamente delle azioni di cui alla lettera A) comma 2 dell’articolo 4 del
citato DPCM Aree interne, ovvero per contributi a fondo perduto per spese di gestione per un importo complessivo
pari alla prima annualità del finanziamento;
Ritenuto di dover dare i seguenti indirizzi agli uffici per l’individuazione dei beneficiari e la spendita delle risorse
disponibili:
 Potranno accedere al contributo i titolari di imprese individuali e le società esercenti attività di impresa,
artigiane e commerciali, con sede legale nel Comune di Girasole e sede operativa ubicata nel territorio del
Comune di Girasole, in possesso di partita I.V.A. alla data di presentazione della domanda di concessione;
 L’ammontare del contributo economico sarà quantificato in un massimo di 2.000,00 euro, di cui una quota
variabile fino al 100% per il ristoro delle spese di carattere energetico (corrente elettrica, combustibili per
autotrazione e/o riscaldamento etc.) ed una quota variabile fino al 100% riconosciuta quale ristoro degli oneri e
dei costi d’impresa connessi alla gestione della sede e dell’attività.
Dato Atto che con successiva deliberazione verranno stabiliti i criteri di assegnazione delle ulteriori due annualità del
finanziamento statale oltre ad eventuali integrazione dei fondi a carico delle casse comunali, da destinarsi alle azioni
di cui, alternativamente, alla lettera A) comma 2 dell’articolo 4 del citato DPCM Aree interne, ovvero per contributi a
fondo perduto per spese di gestione per un importo complessivo pari alla prima annualità del finanziamento o alla
lettera B) del comma 2 dell’articolo 4 del DPCM ovvero a favore di 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, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l’erogazione 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;
Riscontrata la necessità di individuare il Responsabile Unico del Procedimento RUP per tale attività nella persona del
Geom. Livia Maria Terenzio;
Vista la dotazione organica dell’Ente, la specificità della materia oggetto dell’Avviso pubblico di cui all’allegato
unitamente al concentrarsi di numerosi adempimenti a carico degli uffici di questo Ente;
Ritenuto dare mandato al RUP per i conseguenti atti di gestione che potrà avvalersi di un supporto specialistico
esterno all’Ente tale da consentire allo stesso di gestire il Fondo assegnato nelle modalità e tempistiche richieste;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs.18.08.2000, n.267;
Con votazione unanime espressa ai termini di legge,

DELIBERA
Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
Di prendere atto che il comune di Girasole è destinatario di un contributo complessivo pari a € 67.092,00 è da
ripartirsi in tre annualità dal 2020 al 2022 e prevede per l’anno 2020 uno stanziamento di € 28.754,00 da erogarsi
secondo le finalità e le modalità contenute nel precitato DPCM;
Di approvare i criteri di cui in premessa per l’attribuzione di un contributo di solidarietà a sostegno delle imprese
operanti nel territorio Comunale in relazione all’emergenza sanitaria da Covid 19 per un massimale di stanziamento
pari a € 28.754,00;
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Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 e s.m.i.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Congiu Gianluca

Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma
1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 13/01/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 14/01/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 14/01/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 14/01/2021
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Busia Giovannina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio
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