COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 22 del 12/03/2021
Oggetto:

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. Atto di
indirizzo.

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di marzo alle ore 15:30 in Videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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DELIBERAZIONE N. 22 DEL 12/03/2021
Oggetto:

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. Atto di
indirizzo.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 12 della legge n. 241/1990;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la legge 205 del 27 dicembre 2017 relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
Visto l’art. 1 comma 65-ter della Legge 205/2017 come introdotto dall’art.1 comma 313 della Legge 160/2019 con il
quale si è previsto l’istituzione di un “Fondo a 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”;
Visto l’art. 1 comma 65-quinquies della Legge 205/2017 come introdotto dall’art. 243 del Decreto Legge 19 maggio
2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 17 Luglio 2017 con il quale si è previsto un incremento dei
fondi di cui al comma 65-ter al fine “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 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”, il cui art. 4 disciplina le attività finanziabili con il fondo;
Visto l’allegato 2 al DPCM sopra citato che assegna al Comune di Orotelli un contributo di € 86.795,00 così ripartito:
- Fondo anno 2020 € 37.198,00;
- Fondo anno 2021 € 24.799,00;
- Fondo anno 2022 € 24.799,00;
Considerata la nota Anci Sardegna e Uncem – Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani del 6 dicembre
2020, contenente indicazioni operative per l’uso del contributo assegnato ai Comuni;
Considerata la volontà dell’Amministrazione di provvedere a sostenere le attività commerciali e artigianali operanti
all’interno del territorio Comunale duramente colpite dalla crisi derivante dalla epidemia dovuta al Covid-19;
Ritenuto essenziale supportare le attività economiche all’interno di territori come il nostro le quali si sostengono con
attività strettamente legate all’artigianato interno e dove le attività commerciali hanno dei bacini di utenza limitati;
Considerato che l’Amministrazione non è in grado di sopperire con i propri fondi disponibili a sostenere le attività
suddette operanti nel territorio comunale e riscontra pertanto nelle somme sopraccitate un concreto strumento di
aiuto;
Visto lo schema di “Bando 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” allegato alla presente;
Vista la necessità di definire le linee di indirizzo per poter distribuire la quota di finanziamento assegnata al Comune
di Orotelli per l’anno 2020 alle attività economiche, artigianali e commerciali operanti nel territorio comunale;
Ritenuto opportuno avvantaggiare le attività economiche che hanno subito un calo di fatturato nell’anno 2020 causato
dalle misure restrittive derivanti dall’emergenza sanitaria dovuta al COVID19;
Acquisiti sul presente provvedimento i pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dai rispettivi responsabili ai sensi
dell’art. 49, comma1 del D. Lgs n. 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente
trascritta e ne costituisce motivazione;
Di dare corso alla procedura necessaria per l’utilizzo dei fondi assegnati al Comune di Orotelli per l’anno 2020;
Di determinare i seguenti criteri per la destinazione dei contributi a fondo perduto per l’anno 2020 a valere sul fondo di
sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne di cui al D.P.C.M. 24
settembre 2020:
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Il contributo a fondo perduto relativamente all’anno 2020 è concesso in relazione spese di gestione, ivi
comprese le spese relative alla ristrutturazione, all’ammodernamento e all’ampliamento per innovazione
di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali.
Ogni impresa può presentare un’unica richiesta di contributo.
Il fondo 2020 è complessivamente pari a €. 37.198,00 così suddivisi:
1. € 33.478,00 per le spese di gestione sostenute dalle imprese che hanno subito nell’anno 2020
una sospensione della propria attività a seguito di provvedimenti statali o regionali.
Il contributo concesso ad ogni singola impresa sarà così determinato:
1) Una somma pari al 50% dell’importo complessivo sarà suddivisa in ragione del numero
delle domande pervenute. Si otterrà così una somma minima che sarà garantita ad ogni
impresa in possesso dei requisiti richiesti indicati nell’avviso;
2) La restante percentuale pari al 50% dell’importo complessivo sarà suddivisa in ragione
del numero delle sole domande che dimostrano di aver sostenuto spese di gestione nei
nell’anno 2020 superiori a euro 2.000,00;
2. € 3.720,00 per le spese di gestione sostenute dalle imprese che non hanno subito nell’anno
2020 sospensione delle proprie attività.
Il contributo concesso ad ogni singola impresa sarà così determinato:
1) Una somma pari al 50% dell’importo complessivo sarà suddivisa in ragione del numero
delle domande pervenute. Si otterrà così una somma minima che sarà garantita ad ogni
impresa in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso
2) La restante percentuale pari al 50% dell’importo complessivo sarà suddivisa in ragione
del numero delle sole domande che dimostrano di aver sostenuto spese di gestione nei
nell’anno 2020 superiori a euro 2.000,00;
Di approvare lo schema di bando allegato contenente gli indirizzi dell’Amministrazione;
Di demandare all’Area Amministrativa l'adozione di tutti gli atti e adempimenti connessi e conseguenti al presente
provvedimento.
LA GIUNTA COMUNALE
con separata Unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 12/03/2021
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 12/03/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/03/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 16/03/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 16/03/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 16/03/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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