REGISTRO GENERALE N. 89 del 11/04/2022

COMUNE DI TETI (NU)
AREA TECNICO-MANUTENTIVA E VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 51 del 11/04/2022
PROPOSTA N. 157 del 11/04/2022
OGGETTO: Approvazione bando pubblico per l’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. Anno 2021.
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. 17 del 26.03.2021 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 2021/2023 Legge 06/11/2012, n. 190;
 il Decreto Sindacale n. 2 del 22.02.2022 con il quale il Sindaco conferiva alla Dott.ssa Ing. Silvia Bassu la
Responsabilità del settore tecnico – manutentivo - vigilanza e 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;
 il Decreto Sindacale n. 3 del 04.03.2021 con il quale il Sindaco conferiva alla Dott.ssa Francesca Cualbu la
Responsabilità dell’Area Amministrativo-Contabile e in quanto, tale dotato 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 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N.
118/2011);
Dato atto che l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal dipendente in ruolo del Comune
di Teti dott. ssa Antonella Giuliani, la 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;
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
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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;
SPECIFICATO che tali aiuti, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del già citato DPCM sono concessi ai sensi e nei limiti del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014
della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 99 del 23/09/2021 avente ad oggetto: fondo di sostegno alle attività
economiche artigianali e commerciali nelle aree interne legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i. linee di indirizzo, con la
quale viene dato mandato alla Responsabile del servizio Tecnico-Manutentivo-Vigilanza, ove è inserito il servizio
attività produttive, di provvede 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 i quali potrà, eventualmente, avvalersi del supporto specialistico esterno
all’Ente, tale da consentire allo stesso di gestire il Fondo assegnato nelle modalità e tempistiche richieste;
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 2021 consistente nella pubblicazione dell’avviso e del bando nonché
all’esame delle domande ed erogazione dei contributi e 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 questo Ente per la gestione e l’assegnazione del Fondo di cui all’oggetto dovrà procedere alla
redazione dell’apposito avviso pubblico 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;
ATTESO che questo ufficio, sulla base delle prefate direttive, ha provveduto a predisporre l’apposito bando con la
relativa modulistica, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa - contabile dell’intero procedimento e del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i cui visti favorevoli sono resi
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
Vista la Legge n. 296/2006;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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Visto il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI NOMINARE quale Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 e successive
modifiche la Dott.ssa Giuliani Antonella Agente di Polizia Locale/Istruttore Amministrativo dell’Area tecnicomanutentivo-vigilanza;
DI APPROVARE il relativo bando pubblico e lo schema di domanda per l’assegnazione dei contributi a fondo perduto
annualità 2021 di cui al DPCM 24 settembre 2020 relativo alle attività economiche, artigianali e commerciali operanti
nel Comune di Teti;
DI PRECISARE CHE:
 il termine per la presentazione delle domande è fissato al giorno 26 aprile p.v., ore 12:00;
 i
criteri
per
l’assegnazione
dei
contributi
sono
definiti
nel
bando

allegato;

DI DARE ATTO che tale spesa è finanziata attraverso trasferimento dello Stato a destinazione vincolata e che si
provvederà non appena stilata la graduatoria ad impegnare le somme da erogare;
DI DARE ATTO che non sussistono in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed al Responsabile del Servizio
Tecnico-Manutentivo e Vigilanza cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90 e
s.m.i, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad
un interesse finanziario di tipo diretto o indiretto nell’ambito del presente affidamento secondo l’art. 42, comma 2,
del D.lgs. n.50 del 2016;
DI DARE ATTO che si provvederà all'adempimento degli obblighi di pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 gg.
consecutivi, presso il Sito istituzionale ufficiale del Comune di Teti;
DI DEPOSITARE copia originale della presente Determinazione all’ufficio Segreteria per l’archiviazione nel fascicolo
delle Determinazioni del 2022.

VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della
formazione della proposta n.ro 157 del 11/04/2022, esprime parere FAVOREVOLE
Visto di regolarità amministrativa del Responsabile del procedimento GIULIANI ANTONELLA in data
11/04/2022

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 157 del 11/04/2022 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio BASSU SILVIA in data 11/04/2022
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Il Responsabile del Servizio
BASSU SILVIA
__________________________________

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 258
Il 11/04/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 89 del 11/04/2022 con
oggetto
Approvazione bando pubblico per l’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. Anno 2021.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione di BASSU SILVIA il 11/04/20221
Il Responsabile della Pubblicazione
BASSU SILVIA
_________________________________________

Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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