
 

  

 

 

 

Comune di San Nicolò D’Arcidano 
 

 

Determinazione del  Settore Amministrativo - Sociale 

 

N. 130 del 08/09/2022 

 

OGGETTO: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO LA REALIZZAZIONE DI 

AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE 

E MICRO IMPRESE OPERANTI NEL COMUNE DI SAN 

NICOLÒ D’ARCIDANO, ANCHE AL FINE DI CONTENERE 

L’IMPATTO DELL’EPIDEMIA DA COVID-19. APPROVAZIONE 

SCHEMA DI BANDO REL 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 18.11.2020 con cui sono state conferite  le attribuzioni dirigenziali 

connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Settore Amministrativo. 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Visti i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così 

come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del 

decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: “65-ter. 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 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. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter 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. 65-quinquies. 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. 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 DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 di 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, 

tra l’altro, assegna a questo Ente per l’Annualità 2020 € 44.857,00, per l’annualità 2021 € 29.905,00, per 

l’annualità 2022 € 29.905,00; 

Vista la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell’Accordo di Partenariato tra Italia e 

Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l’altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della 

Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un’inversione di tendenza 

demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un  maggiore livello di benessere e 



inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso 

il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale; 

Considerato che questo Ente per la gestione e l’assegnazione del Fondo di cui all’oggetto dovrà procedere 

alla redazione di appositi avvisi pubblici per individuare modalità di selezione e requisiti di accesso, per 

individuare metodi di valutazione delle richieste di contributo e per la stesura dei relativi elenchi delle 

imprese beneficiarie, per il monitoraggio, rendicontazione ed inserimento dei dati ed informazioni sulla 

Banca Dati Unitaria; 

 

Visto l’art. 12 della L 241/90 per il quale “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 

sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, 

nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse 

devono attenersi”; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 08.07.2022 che: 

- definisce, per ciascuno le modalità di assegnazione, i termini, le modalità di concessione e di 

rendicontazione dei contributi da erogare alle attività economiche svolte in ambito commerciale e 

artigianale, attribuiti al Comune di San Nicolò d’Arcidano con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 24 settembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020 a valere 

sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne 

di cui ai commi 65-ter e 65- quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come 

previsto dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del 

decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020. 

- stabilisce che il contributo a fondo perduto: 

o sarà istruito a seguito di presentazione di apposita domanda, da inoltrarsi utilizzando 

unicamente i modelli predisposti da questo ente;  

o non potrà essere superiore alle spese sostenute dall’impresa; 

o sarà corrisposto dal Comune alle imprese solo previa erogazione dei fondi statali nelle casse 

comunali. 

 

Preso atto che: 

-  le suddette agevolazioni sono concesse 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 "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della 

Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108. 

- le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa dal Governo sul Fondo FSC del bilancio del 

ministero dell'economia e delle finanze ammontano a € 104.667,00, sono state così ripartite: 

o per l’annualità 2020 € 44.857,00; 

o per l’annualità 2021 € 29.905,00; 

o per l’annualità 2022 € 29.905,00. 

Visto l’ art. 4 comma 1 del DCPM 24 settembre 2020 inerente i requisiti delle imprese che possono 

presentare istanza. 

Visto l’ art. 4 comma 2 del DPCM 24 settembre 2020 inerente le spese finanziabili a fondo perduto. 

 

Visto il Bando e la modulistica allegata relativa al fondo di sostegno alle attività economiche artigianali, 

commerciali e gli imprenditori agricoli per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse 

all’attività agricola, fermo restando i requisiti di cui all’art. 4 del DPCM, nelle aree interne Legge 27 

dicembre 2019, n.160 e s.m.i. ; 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 18.05.2022 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione Pluriennale per il periodo 2022/2024 e relativi allegati ed il Documento Unico di 

Programmazione annualità 2020. 

 

Richiamato il D. Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni “Disposizioni in materia di 



armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”; 

 

Visti i Regolamenti di Contabilità attualmente vigente; 

 

Visto l’art. 107 del TUEL emanato con D Lgvo 267/2000; 

 

Visto l’art. 191 del TUEL emanato con D Lgvo 267/2000; 

 

Ritenuto pertanto procedere all’approvazione di schema di bando e relativa modulistica allegata per la 

concessione dei contributi di cui all’oggetto; 

 

DETERMINA 
 

Di richiamare la premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 

Di approvare, per le motivazioni sopra individuate lo schema di Bando disciplinante i criteri e i relativi 

modelli allegati (A e B) a sostegno delle attività economiche denominato “AVVISO PUBBLICO per 

contributi a fondo perduto la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro 

imprese operanti nel Comune di San Nicolò d’Arcidano, anche al fine di contenere l’impatto 

dell’epidemia da Covid-19  - annualità 2021” ai sensi del “DPCM del 24 settembre 2020 di 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”. 

Di dare atto che nel suddetto bando sono contenuti i criteri e le modalità per l’accesso ai contributi riferiti 

all’annualità 2021 di cui alla delibera di indirizzo della Giunta Comunale n. 102 del 08.07.2022, ai sensi 

della L. 241/90. 

Di dare atto che le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa dal Governo sul Fondo FSC del 

bilancio del ministero dell'economia e delle finanze ammontano a € 104.667,00, sono state così ripartite: 

o per l’annualità 2020 € 44.857,00; 

o per l’annualità 2021 € 29.905,00; 

o per l’annualità 2022 € 29.905,00. 

Di dare atto che la spesa di cui sopra verrà finanziata da apposito contributo concesso con il 

DPCM 24/09/2020 – pubblicato in GU il 04/12/2020: “ Ripartizione, termini, modalita' di accesso e 

rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle 

attivita' economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, con il quale 

vengono stanziati contributi a favore delle attività produttive nei piccoli comuni” di cui il Comune di 

San Nicolò d’Arcidano  risulta assegnatario. 

 

Di pubblicare all’albo pretorio on line nonché sull’apposita sezione dell’amministrazione trasparente il 

bando e relativi allegati A e B con scadenza per la presentazione delle domande il 18/10/2022, ore 13. 

Di dare atto che la somma di € 29.905,00 (importi relativi al contributo Bando 2021) farà carico sul 

Bilancio di Previsione 2022, capitolo n. 2078 

Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.vo 14.03.13 n. 33 sul sito istituzionale del 

Comune alla voce “Amministrazione Trasparente”. 

  

 Il Responsabile del Servizio 

Sofia Murgia 
 

 

 


