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ORIGINALE 
 
 
 

Determinazione  n. 47 del 05.03.2021 (N. settoriale 6)  
 

 
 
Oggetto: CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  A  FONDO  PERDUTO PER SPESE DI GESTIONE  A  
SOSTEGNO  DI  PICCOLE  E  MICRO IMPRESE PER LO SVILUPPO  DELLE  AREE  INTERNE  ANCHE  AL 
FINE DI CONTENERE L'IMPATTO   DELL'EPIDEMIA   DA   COVID-19   -  APPROVAZIONE 
GRADUATORIE PROVVISORIE.       
 
 
 

Settore: AREA FINANZIARIA 
 
 
              L’anno duemilaventuno il giorno cinque del mese marzo, nella sede 
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il 
Responsabile del servizio Sig,. ANGELO MURA, nell’esercizio delle proprie funzioni,  
 
 
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n° 27 del 12/11/2008. 

Visto il Regolamento del Servizio economato approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n° 28 del 
12/11/2008. 

Visto il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Barigadu n° 2 in data 02/01/2021 di nomina del sottoscritto 
quale responsabile dei servizi Finanziari; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n 8 in data 30.04.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2020-2022; 

Visto l’art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 
che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato 
articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13.01.2021 di ulteriore differimento al 31.03.2021 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per il periodo 2021/2023; 

Premesso che: 

1. il comma 65-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce 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 
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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;  

2. tale misura è espressamente prevista nel successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima legge 27 
dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 
243 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che 
stabilisce che 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; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 recante “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 Serie Generale n.302 del 04.12.2020”; 

Considerato che le azioni di sostegno economico di cui al D.p.c.m. 26 settembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n.302 del 04.12.2020, possono ricomprendere esclusivamente le seguenti iniziative: 

1. erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;  

2. 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, nella forma di contributi in conto capitale ovvero 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. 

 

Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 38 in data 27.11.2020 ad oggetto: “6^ Variazione in via d’urgenza al 
bilancio di previsione per il periodo 2020/2022 (art. 175, comma 4, del TUEL)”, con la quale si provvedeva 
all'inserimento in bilancio dei trasferimenti ministeriali disposti dal D.p.c.m. 24.09.2020, sopra richiamato; 

Atteso che nella deliberazione di cui al punto precedente hanno manifestato la volontà di trasferire alla Unione la 
gestione ed i relativi fondi, i Comuni di Ardauli, Bidonì, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Nughedu S.V. e Ula Tirso; 

Richiamata la seguente Deliberazione della Giunta dell'Unione di Comuni del Barigadu: 
- n. 46 del 23.12.2020, avente ad oggetto “Indirizzi al Responsabile del servizio ed approvazione criteri e modulistica 
per indizione bando erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno delle attività economiche, artigianali e 
commerciali”, con la quale si approvavano i criteri di ripartizione dei contributi e si emanavano, in capo del 
Responsabile del Settore Finanziario, le opportune direttive, al fine di provvedere alla predisposizione degli atti di 
propria competenza per: 
- la pubblicazione dell’Avviso pubblico per la concessione dei contributi e la pubblicazione degli allegati, tra cui lo 
schema di domanda; 
- la predisposizione di una graduatoria dei beneficiari e dei non ammessi; 
- l'elaborazione di tutti gli atti propedeutici all'istruttoria delle domande, fino alla corretta liquidazione dei contributi 
assegnati. 
 

Vista la propria Determinazione n. 09 del 29.12.2020 avente ad oggetto "Concessione di contributi a fondo perduto per 
spese di gestione a sostegno di piccole e micro imprese per lo sviluppo delle aree interne anche al fine di contenere 
l’impatto dell’epidemia da COVID-19. Approvazione definitiva della modulistica e indizione del bando.". 

Vista la propria Determinazione n. 02 del 28.01.2021 avente ad oggetto "Concessione di contributi a fondo perduto 
per spese di gestione a sostegno di piccole e micro imprese per lo sviluppo delle aree interne anche al fine di 
contenere l’impatto dell’epidemia da Covid-19 – Riapertura termini per la presentazione delle domande.". 

Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 3 in data 02.03.2021 ad oggetto: “Modifica bando erogazione di 
contributi a fondo perduto a sostegno della attività economiche, artigianali e commerciali”, con la quale si deliberava 
di: 

“DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere alla modifica dell’art. 2 – Entità dei contributi - 
del Bando Pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto per spese di gestione a sostegno di piccole e 
micro imprese per lo sviluppo delle aree interne anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da Covid-19, nella 
seguente nuova stesura (modifiche in grassetto, corsivo sottolineato): 



 

 

“Il contributo sarà erogato ai richiedenti in misura corrispondente al punteggio assegnato secondo i criteri di cui 
all’Allegato B del presente bando. 
A seguito dell’istruttoria verranno stilate le graduatorie, distinte per Comune, sulla base dei punteggi assegnati. È 
previsto un contributo minimo pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00) e massimo pari ad € 3.000,00 (euro 
tremila/00). 
In caso di risorse non sufficienti, il contributo massimo verrà rimodulato in ragione delle risorse disponibili per 
Comune. 
L’importo del contributo erogato è da considerarsi al lordo della ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi dell'art. 28, 
comma 2, del D.P.R. 600/1973. L’impresa richiedente può presentare domanda per la concessione degli incentivi di cui 
al presente avviso anche qualora fruisca di altri finanziamenti o contributi pubblici (erogati da Provincia, Regione, ecc.) 
secondo quanto stabilito al successivo art. 5 del presente avviso. 
I contributi di cui al presente avviso 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 d'importanza minore «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 propria Determinazione n. 05 del 03.03.2021 avente ad oggetto "Concessione di contributi a fondo perduto 
per spese di gestione a sostegno di piccole e micro imprese per lo sviluppo delle aree interne anche al fine di 
contenere l’impatto dell’epidemia da Covid-19 – Modifica Bando", con la quale si prendeva atto del contenuto della 
deliberazione della Giunta dell’Unione in data 02.03.2021 con l’innalzamento del limite massimo di contributo 
concedibile da euro 1.500,00 ad euro 3.000,00; 

RISCONTRATO che entro i termini fissati dall'avviso pubblico, ovvero entro le ore 12:00 del 08.02.2021, sono 
pervenute al protocollo dell'Ente n. 72 istanze, come da seguente prospetto riepilogativo: 

COMUNE N° ISTANZE 

ARDAULI 7 

BIDONI’ 1 

BUSACHI 15 

FORDONGIANUS 26 

NEONELI 11 

NUGHEDU S.V. 3 

ULA TIRSO 9 

TOTALE 72 

 
RILEVATO che all’interno del totale sopra indicato, sono presenti n° 3 istanze non aventi i requisiti previsti dal bando; 

RITENUTO pertanto di ripartire i contributi di cui all’oggetto del bando in relazione alle richieste pervenute, tenendo 
conto dei criteri di assegnazione previsti dall'avviso pubblico e dall’istruttoria eseguita dagli uffici 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla adozione degli atti di gestione sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta 
dell’Unione;   

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare le graduatoria degli aventi diritto allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di pubblicare le graduatorie, suddivise per singolo comune, mediante sostituzione del nome e cognome dei soggetti 
inseriti nella graduatoria con il numero di protocollo assegnato ad ogni singola istanza e comunicato via pec a tutti i 
richiedenti;  

3. di dare atto che la situazione riepilogativa dei fondi ripartiti con DPCM 24.09.2020 ed assegnati con la presente 
risulta essere la seguente: 

 Comuni 
RIPARTIZIONE 

DPCM 20.09.2020 

N. 
DOMANDE 
ACCOLTE 

Contributi 
assegnati 

Economia 

ARDAULI 22.690,00 7 14.901,60 7.788,40 

BIDONI' 13.739,00 1 2.306,20 11.432,80 

BUSACHI 27.893,00 14 27.893,00 0,00 



 

 

FORDONGIANUS 22.968,00 24 22.968,00 0,00 

NEONELI 20.158,00 11 20.158,00 0,00 

NUGHEDU S.V. 17.929,00 3 5.483,60 12.445,40 

ULA TIRSO 18.512,00 9 18.512,00 0,00 

Totali 143.889,00 69 112.222,40 31.666,60 

 

4.di dare atto che in relazione al Codice di comportamento dei dipendenti dell’Unione di Comuni del Barigadu e alla 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, non sussistono, alla data odierna, cause di 
incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse che possano incidere sul presente provvedimento;  

5. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
da parte del Responsabile del Settore. 

6. di dare atto, infine, che le citate graduatorie dovranno essere pubblicate dal 08.03.2021 al 22.03.2021 all’Albo 
Pretorio online sul sito internet del Unione di Comuni del Barigadu, www.unionecomunibarigadu.it, al fine di 
consentire agli interessati di presentare eventuali osservazioni o ricorsi in merito, presso l’ufficio protocollo, entro le 
ore 12:00 dell'ultimo giorno utile di pubblicazione, ovvero il 22.03.2021; 

 
 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                           ANGELO MURA 

 
 

 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 
attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione all’Intervento 
 
Addì   05.03.2021                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                                

 



 

 

 
Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Addì         IL MESSO COMUNALE 
             Nome del Messo Comunale 
 

 
Su attestazione del MESSO COMUNALE si certifica che la presente determinazione è stata oggi pubblicata in copia 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Addì                    IL SEGRETARIO GENERALE 
                     
 

 
ATTESTAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE 

 
Si attesta che in data odierna la presente determinazione: 
  

- è esecutiva contestualmente all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 

- viene trasmessa in copia al Sindaco, all’ Assessore competente  e al Responsabile del Servizio finanziario. 
 

- contestualmente all’affissione all’Albo Comunale viene trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari. 
 
Addì           IL SEGRETARIO GENERALE 
            
 

 
  
  
            
 
________________________________________________________________________________ 
 
Si certifica che questa determinazione, ai sensi dell’art. 3, comma 18 e54, Legge 244/2007, è stata pubblicata sul sito 
WEB il giorno________________e rimarrà pubblicata per 5 giorni consecutivi. 
        
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        _____________________________ 
 

Data,__________________ 


