COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica - Vigilanza e Attività Produttive
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 325 del 25/10/2021

Proposta n. 120
del 20/10/2021

Oggetto: FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEI COMUNI DELLE AREE
INTERNE E MONTANE: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE
MICRO - PICCOLE IMPRESE DEL COMMERCIO, TURISMO, ARTIGIANATO PER SPESE DI
GESTIONE, INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO, AMPLIAMENTO,
INNOVAZIONE, ACQUISTO DI MACCHINARI, IMPIANTI, ARREDI, ATTREZZATURE, OPERE
MURARIE ED IMPIANTISTICHE ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

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”
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 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
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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”;
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 2021/2023, 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 24.05.2020;

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: “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 a valere sul FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’
PRODUTTIVE DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE E MONTANE che, tra l’altro, assegna a questo Ente per l’Annualità
2020 l’importo di € 28.754,00;
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;
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 21/01/2021 si 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”
Vista la determinazione n. 171/2021 con la quale si sono individuate le imprese beneficiarie del contributo in parola;
Visto che per n. 3 ditte identificate agli atti e’ pervenuta la comunicazione di irregolarità contributiva nei confronti
dell’ INPS.
Visto il DPR 207/2010 che all’art. 4 comma 2 ha introdotto il potere sostitutivo della stazione appaltante nei confronti
di INPS, INAIL e Cassa Edile in caso di inadempienza contributiva dell’appaltatore negli appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture.
Considerato che:
- il D.L. 69 del 21 giugno 2013 , convertito con modificazioni dalla L. 98/2013, ha esteso all’art. 31 comma 8
bis la possibilità di procedere all’intervento sostitutivo in caso di acquisizione di DURC irregolare anche per
l’erogazione di sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, oltre che
per appalti di lavori, servizi e forniture, come già previsto dall’art. 4 del DPR 207/2010;
Ritenuto, ottenuti il codice CAR 17667e il Codice COR rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti all'atto della registrazione
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dell’aiuto individuale, di erogare contributo all’impresa identificata agli atti, attraverso l’attivazione dell’intervento
sostitutivo ai sensi del D.P.R. 207/201, in conseguenza di DURC non regolare per un totale di € 3194,89come di
seguito riportato:

BENEFICIARIO

--- omissis... ---

Importo del contributo
CUP

N. ID GESTORE

CAR

COR

E47H20003680001

007

19314

6164813

3.194,89

Dato atto che, in relazione al regime fiscale applicabile al beneficio economico in esame, il comma 1 dell'articolo 10bis (rubricato «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori
autonomi, relativi all'emergenza COVID-19») del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. "decreto Ristori"),
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto che «I contributi e le indennità di
qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli
esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e
contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non
concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917»;
Ritenuto che il contributo in esame è stato erogato, come espressamente consentito dall'articolo 4 del DPCM 24
settembre 2020, al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID-19 per cui allo stesso non verrà applicata la
ritenuta del 4% ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973;
Viste in merito le seguenti note dell’Inps:
- Prot. 4022 del 20/10/2021
con la quale l’Istituto comunica le modalità di versamento, tramite modello F 24 delle somme sopra ascritte per
ciascuna ditta inadempiente;
Dato atto che il presente provvedimento di concessione assegna un importo complessivo superiore a € 1.000,00 a
ciascuna delle Ditte beneficiarie ed è pertanto soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al comma 2 del
sopracitato art. 26 del Decreto Legislativo n. 33/2013 nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici " del sito istituzionale del Comune di
Girasole;
Richiamati gli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dato atto dell'assolvimento degli obblighi di
pubblicazione ivi previsti costituendo gli stessi condizione legale di efficacia del presente provvedimento;
Visto il D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Ritenuto che il provvedimento sia legittimo ed opportuno e rispetti i requisiti di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa;
DETERMINA

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di liquidare i contributi alle imprese assegnatarie con DURC non regolare per complessivi € 3.194,89, con
imputazione sui fondi del capitolo 1389.6 della Missione 01 Programma 11 Codice Piano dei Conti Integrato
1.04.03.99.999 del Bilancio di Prevsione 2021-2023,impegno 879/2020;
3. Di dare atto che, ai sensi del Regolamento UE nr. 1407/2013, i pagamenti dovranno riportare CUP - CAR - COR
(estratti dal Registro Nazionale Aiuti di Stato del Ministero dello Sviluppo Economico), come di seguito
specificato:
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Importo del contributo
BENEFICIARIO
--- omissis... ---

CUP
E47H20003680001

N. ID GESTORE

CAR

COR

007

19314

6164813

3.194,89

4. Di dare atto che i contributi di cui sopra saranno versati direttamente all’INPS, come da note sopra richiamate,
a seguito dell’Intervento sostitutivo operato da questo Comune;

5. Di dare atto che il contributo in esame è stato erogato, come espressamente consentito dall'articolo 4 del
DPCM 24 settembre 2020, al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID-19 per cui allo stesso non
verrà applicata la ritenuta del 4% (prevista dall'articolo 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973) ai sensi del
comma 1 dell'articolo 10-bis (rubricato «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore
di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19») del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137
(cd. "decreto Ristori"), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
A norma del Decreto Legislativo 267/2000 si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto
responsabile;
Ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta che il programma dei conseguenti
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e
seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016).
Ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, è stata effettuata l’istruttoria in merito al presente atto dal
Responsabile che esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore,
all’Area Economico - Finanziaria e Amministrativa per:



controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4 del D. Lgs.
18/08/2000 n.267.
la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185
dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Di dare atto che l’obbligazione giuridica scade nell'anno 2021;
Di dare atto che la presente determinazione:
-

È inserita nel registro delle determinazioni;
Viene trasmessa, per via telematica, in copia all’Albo Pretorio online, per la sua pubblicazione;
Viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Girasole,
secondo le modalità previste dal D.L.gs n. 33 del 2013 e della Legge n. 190 del 2012.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Livia Maria Terenzio
Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio
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VISTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE
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 art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.
Girasole, 21/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio

VISTO DI EMISSIONE DEL MANDATO DI LIQUIDAZIONE
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 153 comma 5 e dichiara che
lo stesso è esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, secondo il combinato disposto degli artt. 153 comma 5, 183 comma 7 e 184 del Decreto Legislativo
267/2000 e ss.mm.ii.
Girasole, 25/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE
AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I. – IMPEGNO SOMME
Titolo
1.04.03.99.999
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

1.11
Impegno Definitivo
879

1389.6
Importo Impegno
9.584,66

Esercizio
2020
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE
AREE INTERNE LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E S.M.I. – IMPEGNO SOMME
Titolo
1.04.03.99.999
Importo Impegno
9.584,66

Missione

Capitolo
1.11

Sub-impegno
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1389.6
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2021
Liquidazione
1578

Impegno Definitivo
879
Importo Liquidazione
3.194,89
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 12/11/2021
Girasole, 12/11/2021
Il Responsabile del Servizio

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