COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 39 del 14/04/2021
Proposta Deliberazione n. 38 del

13/04/2021

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. Indirizzi al Responsabile del
Servizio.

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 11:00 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 SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR LUIGI MELE.
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 ecommerciali 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;
Considerato che, secondo quanto stabilito:
- al comma 1 dell’art. 4 del D.P.C.M. 24 settembre 2020 “I comuni possono utilizzare il
contributo di cui all’art. 2 per la realizzazione di azioni di sostegno economico in
favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da
COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, che:
a) svolgano attività economiche attraverso un’unità operativa ubicata nei territori
dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori
comunali;
b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure
di fallimento o di concordato preventivo”;
- al comma 2 del medesimo articolo, in merito alle possibili azioni di sostegno
economico che possono essere adottate dai Comuni in favore delle attività
commerciali e artigianali del proprio territorio: “le azioni di sostegno economico di cui
al comma 1 possono ricomprendere:
a) erogazione di contributi a fondo perduto per 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”;
Considerato altresì:
- che al fine di poter erogare i predetti contributi “una-tantum” alle micro e piccole
imprese attive con sede operativa o unità locale nel Comune di Laconi, gli uffici
comunali devono procedere mediante redazione e pubblicazione di un bando pubblico;
- che pertanto è opportuno fornire al responsabile del servizio amministrativo gli
indirizzi di massima cui attenersi nella predisposizione del bando;
- che l’Amministrazione Comunale ritiene prioritario intervenire, per sostenere la realtà
delle micro e piccole imprese presenti nel territorio ed è intenzionata a destinare le
risorse secondo i seguenti criteri:
• la somma di euro 27.844,00, pari all’80% dell’importo di euro 34.805,00 come

contributo a fondo perduto per finanziare le spese di gestione;
• la somma di euro 6.961,00, pari al 20% dell’importo di euro 34.805,00 come
contributo a fondo perduto per finanziare 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, per un importo massimo di euro 3.000,00. L’attività di ristrutturazione deve
essere stata effettuata durante il periodo emergenziale da Covid 19;
Le attività economiche dovranno:
• essere in regola con il pagamento dei tributi comunali;
• sottoscrivere una dichiarazione d’impegno che garantisca la prosecuzione
dell’attività economica per ulteriori tre anni, pena la revoca del contributo;
• aver subito una sospensione coattiva, causata dalla pandemia, parziale o totale
dell’attività, nell’anno 2020 oppure aver registrato una diminuzione del fatturato
2020 rispetto a quello del 2019 del 20%;
Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento fondi secondo l’ordine cronologico di
acquisizione delle domande ritenute regolari ed ammissibili; eventuali economie risultanti
sullo stanziamento destinato agli interventi di ristrutturazione saranno destinate ad
incrementare lo stanziamento per le spese di gestione;
Ritenuto pertanto di approvare i predetti indirizzi, requisiti e condizioni di massima a cui
dovrà attenersi il responsabile del Servizio Amministrativo nella predisposizione del
bando;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott. Luca Murgia in ordine alla regolarità tecnica, 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 approvare gli indirizzi, requisiti e condizioni di massima, così come in appresso
indicati, a cui dovrà attenersi il responsabile del Servizio Amministrativo nella
predisposizione del “bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto di cuial
fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali del D.P.C.M. 24
settembre 2020”:
• la somma di euro 27.844,00, pari all’80% dell’importo di euro 34.805,00 come
contributo a fondo perduto per finanziare le spese di gestione;
• la somma di euro 6.961,00, pari al 20% dell’importo di euro 34.805,00 come
contributo a fondo perduto per finanziare 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, per un importo massimo di euro 3.000,00. L’attività di ristrutturazione
deve essere stata effettuata durante il periodo emergenziale da Covid 19;
Le attività economiche dovranno:
• essere in regola con il pagamento dei tributi comunali;
• sottoscrivere una dichiarazione d’impegno che garantisca la prosecuzione
dell’attività economica per ulteriori tre anni, pena la revoca del contributo;
• aver subito una sospensione coattiva, causata dalla pandemia, parziale o totale
dell’attività, nell’anno 2020 oppure aver registrato una diminuzione del fatturato
2020 rispetto a quello del 2019 del 20%;
Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento fondi secondo l’ordine cronologico
di acquisizione delle domande ritenute regolari ed ammissibili; eventuali economie
risultanti sullo stanziamento destinato agli interventi di ristrutturazione saranno
destinate ad incrementare lo stanziamento per le spese di gestione;
di incaricare il responsabile del servizio amministrativo della redazione del bando e
relativa modulistica nel rispetto dei predetti criteri, nonché 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, 13/04/2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Salvatore Argiolas

F.to Dottor Luigi Mele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 16/04/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 16-04-21

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 16-04-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTTOR LUIGI MELE

Deliberazione della Giunta n. 39 del 14/04/2021

