COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

321
331

DEL
DEL

21/06/2021
21/06/2021

OGGETTO:

Concessione di contributi a fondo perduto di cui al fondo di sostegno
alle attività economiche artigianali e commerciali del D.P.C.M. 24
settembre 2020 "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 n. 302 del 4 dicembre 2020". Riapertura
termini presentazione istanze.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTUNO del mese di GIUGNO, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 24/03/2021 è stato approvato
il Bilancio di previsione 2021/2023;
- che con Deliberazione della G.C. n° 37 del 14.04.2021 è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione – PEG – 2021/2023 e che con il medesimo atto il Responsabile del
Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle
entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità
dei dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei
servizi, negli enti privi di dirigenza;
Visto il Decreto sindacale n° 6 del 04.11.2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Laconi;
Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in
controllo pubblico”;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di
seguito solo GDPR);
Richiamato il vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Laconi;
Visto il vigente Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la
Trasparenza;
Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 28/01/2013.
Dato atto altresì che, relativamente ai soggetti coinvolti nel procedimento finalizzato
all’adozione del presente atto e al dirigente che lo sottoscrive, non sussistono cause di
incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione;
Visto altresì l’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ravvisata la
rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di
regolarità e correttezza amministrativa e consideratosi quivi positivamente e formalmente
espresso il previsto e obbligatorio parere a riguardo;
Visto il D.P.C.M. 24/09/2020 (G.U.R.I. n.302 del 4/12/2020) che disciplina la
“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;
Considerato che il Comune di Laconi intende assegnare alle attività economiche,
artigianali e commerciali ubicate sul proprio territorio comunale un contributo a fondo
perduto per l’anno 2020 secondo quanto specificato nel D.P.C.M. 24/09/2020, anche al
fine di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID 19; le azioni di sostegno, per l’anno
2020, ricomprendono l’erogazione di contributi a fondo perduto per:

a) spese di gestione;
b) 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, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in
conto capitale ovvero l’erogazione 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 G.C. n° 39 del 14.04.2021 avente ad oggetto: “Bando per
l’erogazione di un contributo a fondo perduto di cui al fondo di sostegno alle attività
economiche artigianali e commerciali del D.P.C.M. 24 settembre 2020. Indirizzi al
Responsabile del Servizio”;
Ricordato che in applicazione degli artt. 2 e 3 del suddetto D.P.C.M. al Comune di Laconi,
rientrante all’interno della classificazione dei c.d. “comuni delle aree periferiche”, come
risulta dagli allegati 1 e 2, sono assegnate le seguenti risorse: €. 34.805,00 per l’anno
2020; € 23.203,00 per l’anno 2021; € 23.203,00 per l’anno 2022;
Richiamata la Determinazione n° 172 del 19.04.2021 con la quale si è provveduto alla
pubblicazione del bando pubblico nel quale sono riportati i requisiti necessari e le
modalità di presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati;
Visto il bando e relativi allegati, pubblicato all’Albo pretorio dell’ente e nella sottosezione
Avvisi del sito istituzionale www.comune.laconi.or.it dal 19.04.2021 al 04.05.2021 –
Numero affissione 367;
Dato atto:
- che il termine per la presentazione delle domande è scaduto alle ore 13,00 del giorno
14.05.2021;
- che entro il termine previsto sono pervenute al Protocollo dell’Ente n° 20 (venti
domande);
Considerato, che tra i requisiti per l’accesso ai contributi, previsti nella predetta
Deliberazione della G.C. n° 39 del 14.04.2021 e, conseguentemente, nel bando indetto con
la determinazione n° 172 del 19.04.2021, figura anche quello della “regolarità con il
pagamento dei tributi comunali”;
Richiamata la Deliberazione della G.C. n° 58 del 16.06.2021 con la quale sono stati forniti
agli uffici comunali competenti, ognuno per le proprie competenze, alcuni chiarimenti in
merito alla valutazione circa la sussistenza del predetto requisito; nella fattispecie, la
sussistenza del citato requisito della “regolarità con il pagamento dei tributi comunali” deve
ritersi provata, oltre che nel caso in cui non sussista alcuna posizione debitoria nei
confronti dell’ente, anche nel caso in cui sia presentata istanza di “rateizzazione” la quale
dovrà trovare espresso accoglimento da parte del Servizio Finanziario il quale provvederà
altresì ad indicare le seguenti condizioni:
- Versamento immediato del 20% dell’importo complessivo dovuto;
- Rateizzazione del restante 80 % in rate mensili da quantificarsi a cura del competente
ufficio finanziario tenendo conto dell’importo complessivo dovuto dal contribuente;

Accertato altresì, considerato che il chiarimento interviene solo dopo la scadenza del
termine di presentazione delle istanze previsto nel bando, che con la stessa Deliberazione
della G.C. n° 58 del 16.06.2021, sono state fornite agli uffici comunali indicazioni in merito
alla riapertura del termine di presentazione delle domande, per almeno 10 giorni, al fine di
consentire la più ampia partecipazione anche a coloro che, eventualmente, non avessero
partecipato al bando per la supposta carenza del predetto requisito;
Ritenuto pertanto, in adempimento a quanto disposto dalla Deliberazione della G.C. n° 58
del 16.06.2021:
- di considerare sussistente il requisito della “regolarità con il pagamento dei tributi
comunali” oltre che nel caso in cui non sussista alcuna posizione debitoria nei confronti
dell’ente, anche nel caso in cui sia presentata istanza di “rateizzazione”;
- di provvedere alla riapertura del termine di presentazione delle domande, per almeno
10 giorni, al fine di consentire la più ampia partecipazione anche a coloro che,
eventualmente, non avessero partecipato al bando per la supposta carenza del predetto
requisito;
- di dare atto che pertanto le istanze di partecipazione al bando per l’assegnazione dei
contributi in oggetto possono essere presentate entro le ore 13,00 del giorno 01.07.2021
- di provvedere alla pubblicazione, all’Albo Pretorio on Line del Comune di Laconi sul
sito www.comune.laconi.or.it per giorni 10 decorrenti dalla data di pubblicazione della
presente determinazione, di un avviso relativo alla riapertura del termine di
presentazione delle domande;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
in adempimento a quanto disposto dalla Deliberazione della G.C. n° 58 del 16.06.2021:
-

di considerare sussistente il requisito della “regolarità con il pagamento dei tributi
comunali” oltre che nel caso in cui non sussista alcuna posizione debitoria nei confronti
dell’ente, anche nel caso in cui sia presentata istanza di “rateizzazione”;

-

di provvedere alla riapertura del termine di presentazione delle domande, per almeno
10 giorni, al fine di consentire la più ampia partecipazione anche a coloro che,
eventualmente, non avessero partecipato al bando per la supposta carenza del
predetto requisito;

-

di dare atto che pertanto le istanze di partecipazione al bando per l’assegnazione dei
contributi in oggetto possono essere presentate entro le ore 13,00 del giorno 01.07.2021

-

di provvedere alla pubblicazione, all’Albo Pretorio on Line del Comune di Laconi sul
sito www.comune.laconi.or.it per giorni 10 decorrenti dalla data di pubblicazione
della presente determinazione, di un avviso relativo alla riapertura del termine di
presentazione delle domande.

Determina N. 321 del 21/06/2021
Oggetto: Concessione di contributi a fondo perduto di cui al fondo di sostegno alle
attività economiche artigianali e commerciali del D.P.C.M. 24 settembre 2020
"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
n. 302 del 4 dicembre 2020". Riapertura termini presentazione istanze.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 21/06/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 21/06/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

Allegato alla Determinazione n° 321 del 21.06.2021.
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SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AVVISO RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

per l’erogazione di un contributo a fondo perduto di cui al fondo di sostegno alle attività
economiche artigianali e commerciali del D.P.C.M. 24 settembre 2020 “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 n. 302 del 4 dicembre 2020.

SI INFORMANO TUTTI GLI INTERESSATI CHE, IN ADEMPIMENTO A QUANTO
STABILITO DALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N° 58 DEL 16.06.2021, IL TERMINE
PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
IN OGGETTO E’ PROROGATO ALLE ORE 13,00 DEL GIORNO 01.07.2021.
SI RICORDA CHE GLI ATTI RELATIVI AL PRESENTE PROCEDIMENTO SONO
CONSULTABILI SULLA HOME DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI
LACONI WWW.COMUNE.LACONI.OR.IT

Laconi, 21 Giugno 2021
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(Dott. Luca Murgia)
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