COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 58 del 16/06/2021
Proposta Deliberazione n. 63 del

14/06/2021

COPIA

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. Chiarimenti e indirizzi per la
riapertura dei termini.

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di giugno alle ore 16:08 Solita sala
delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ARGIOLAS SALVATORE
DEIDDA MARIA IGNAZIA
MARINI GIOVANNI
MEREU MANUELA
FULGHESU SALVATORE
Totale presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Dott.Ssa Antonella Melis.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. Salvatore Argiolas, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 302 – del 4 dicembre 2020 è stato pubblicato il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020 avente a oggetto:
“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 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 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”, il cui contenuto è da intendersi interamente richiamato;
Vista la Determinazione n° 172 del 19.04.2021 con la quale, in esecuzione della Deliberazione
della G.C. n° 39 del 14.04.2021, il Servizio Amministrativo ha provveduto alla indizione e
pubblicazione del bando per l’accesso ai contributi di cui trattasi, fissando il relativo termine
per la presentazione delle istanze alle ore 13,00 del giorno 14/05/2021;
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”;
Ritenuto opportuno fornire, 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 da quantificarsi a cura del competente ufficio
finanziario tenendo conto dell’importo complessivo dovuto dal contribuente;
Ritenuto altresì, considerato che il chiarimento interviene solo dopo la scadenza del termine
di presentazione delle istanze previsto nel bando, di fornire 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 di approvare i predetti chiarimenti e ed indirizzi, a cui dovranno attenersi i
responsabili di servizio, ognuno per le proprie competenze;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo Dott. Luca
Murgia in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa
Antonella Melis in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 Agosto 2000, n° 267;
Tutto ciò premesso
UNANIME DELIBERA

-

di richiamare quanto esposto in premessa a fare parte integrante e sostanziale del presente
atto;
di fornire, 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 da quantificarsi a cura del competente ufficio
finanziario tenendo conto dell’importo complessivo dovuto dal contribuente;
di fornire altresì 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;
di incaricare il Responsabile del servizio amministrativo ed il Responsabile del Servizio
Finanziario di ogni ulteriore adempimento conseguente all’adozione della presente
deliberazione.
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere
DELIBERA
-

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.
Lgs 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
F.To Dott. Luca Murgia

Laconi, 14/06/2021

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.To Dott.Ssa Antonella Melis

Laconi, 14/06/2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vicesegretario Comunale

F.to Dott. Salvatore Argiolas

F.to Dott.ssa Antonella Melis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 17/06/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 17-06-21

Il Vice Segretario Comunale
F.TO Dott.Ssa Antonella Melis

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 17-06-21

Il Vice Segretario Comunale
Dott.Ssa Antonella Melis

Deliberazione della Giunta n. 58 del 16/06/2021

