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OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ANNO 2022 - BANDO PUBBLICO PER 

L'EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PREVISTO PER IL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO 

ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATI: 

▪ lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N.1  del 29.01.2001 e 

modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31.07.2007;  

▪ il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 58 del 30.09.2011 e modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 

21.06.2013;  

▪ il Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, approvato con Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 18 del 09.04.2014 e aggiornato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 

28.02.2019;  

▪ la Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 29.04.2022 con cui è stato approvato il Piano 

Triennale per la prevenzione della corruzione e il programma per la trasparenza e l’integrità per il 

Triennio 2022/2024 - Legge 06/11/2012, n. 190;  

▪ il Decreto Sindacale n. 2 del 22.02.2022 con il quale il Sindaco conferiva alla Dott.ssaSilvia Bassu, 

Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile dell’Ente,  la responsabilità Area Tecnico 

Manutentiva e Vigilanzae in quanto, tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei 

“Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 

 

PREMESSO CHE con: 

▪ La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 25.01.2022 è stato approvato il Documento 

unico di Programmazione (DUP) – periodo 2022-2024 - (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000);  

▪ La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25.01.2022, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Bilancio di previsione per l’Esercizio finanziario 2022-2024; 

 

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti 

competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, 

limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti 

digestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano 
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l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo; 

 

DATO ATTO che l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal dipendente in 

ruolo del Comune di Teti  Antonella Giuliani, il quale assume anche la funzione di Responsabile del 

Procedimento ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

PRESO ATTO che, la Responsabile del Procedimento prende in carico la procedura per la concessione 

del contributo a fondo perduto per le attività produttive anno 2022 consistente nella pubblicazione 

dell’avviso e del bando nonché all’esame delle domande ed erogazione dei contributi 

rendicontazione sul portale del Ministero, così come previsto dal 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;  

 

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti della Legge 06/11/2012 n°190, non sussistono situazioni 

di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per  quali è fatto 

obbligo espresso ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai 

Responsabili di Procedimento di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti 

procedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni 

situazione di conflitto, anche potenziale; 

 

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: 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 è pari 

a € 20.436,00, per l’annualità 2021 € 13.624,00 e per l’annualità 2022 € 13.624,00; 



 

VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 51 del 01/06/2022 avente ad oggetto: contributi a 

fondo perduto a sostegno del commercio e dell’artigianato previsti dal fondo di sostegno alle attività 

economiche artigianali e commerciali, per l’annualità 2022, con la quale viene rinnovato il mandato 

alla Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e di Vigilanza, ove è inserito il servizio delle 

attività produttive, di provvedere a tutti gli atti inerenti e conseguenti del deliberato al fine di 

garantire l’espletamento di tutti gli atti di gestione relativi alla predisposizione dell’avviso, 

pubblicazione del bando, all’istruttoria delle domande e all’erogazione dei contributi per l’ annualità 

2022; 

 

PRESO ATTO che, con determinazione n. 307 del 23.11.2022 è stato approvato il Bando pubblico per 

l’erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno delle attività economiche, artigianali e 

commerciali. Anno 2022 e che in pari data è stata pubblicata la relativa modulistica;  

 

DATO ATTO che la scadenza per la presentazione delle istanze è stata fissata per il 27.12.2022 alle 

ore 10:30 come indicato nel bando di cui sopra; 

 

CONSIDERATO CHE risultano pervenute n.12 (dodici) istanze in possesso dei requisiti richiesti e per 

cui ammissibili al contributo in oggetto;  

 

DATO ATTO che a seguito della verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità 

formale dell’istanza si è proceduto a stilare l’elenco delle istanze ammissibile e non ammissibili al 

contributo;  

 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria dei beneficiari a 

seguito dell’istruttoria formale delle istanze pervenute finalizzata a valutare la corrispondenza e 

completezza rispetto ai contenuti del Bando delle domande stesse; 

 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

VISTO lo statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTO il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato:  

 

DI APPROVARE la graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili e non ammissibili ai “CONTRIBUTI 

A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO 

NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI. ANNO 2022” 

a valere sul Fondo di sostegno per le aree interne di cui ai commi 65-ter e 65-quinquies dell’art. 1 

della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e smi e del DPCM 24 Settembre 2020 e sulla base del Bando 

approvato che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

DI DISPORRE CHE la graduatoria provvisoria dei beneficiari sarà pubblicata all’albo pretorio on line 

del Comune per n.15 gg consecutivi entro i quali gli interessati potranno presentare eventuali 

reclami; 

 

DI DARE ATTO che trascorso il predetto termine si procederà all’approvazione definitiva con 
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decisione sugli eventuali reclami presentati. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso 

secondo le modalità e termini previste dalla legge; 

 

Il Responsabile del procedimento 

Antonella Giuliani 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                            Silvia Bassu 
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Ufficio di Segreteria Generale 

 

Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per 

l’affissione all’albo pretorio comunale per la pubblicazione a far data dal 

28/12/2022  per quindici giorni consecutivi. 

 

Teti Lì, 28/12/2022____/____/______ 

 

L’ Incaricato 

Antonella Giuliani 

 

 


