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DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Numero 09  

Data 29.12.2020 

 

OGGETTO 

 

 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER SPESE DI 
GESTIONE A SOSTEGNO DI PICCOLE E MICRI IMPRESE PER LO 
SVILUPPO DELLE AREE INTERNE ANCHE AL FINE DI CONTENERE 
L’IMPATTO DELL’EPIDEMIA DA COVID-19. APPROVAZIONE 
DEFINITIVA DELLA MODULISTICA E INDIZIONE DEL BANDO. 

 

Visto il bilancio di previsione per il periodo 2020/2022 approvato con deliberazione dell’Assemblea 
n. 8 del 30.04.2020.  

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n° 27 
del 12/11/2008. 

Visto il Regolamento del Servizio economato approvato con deliberazione dell’Assemblea 
dell’Unione n° 28 del 12/11/2008. 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 26 del 26/11/2008 “Designazione agente 
contabile per l’Unione dei Comuni del Barigadu”. 

Visto il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Barigadu n° 2 in data 02/01/2020 di 
nomina del sottoscritto quale responsabile dei servizi Finanziari; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n 8 in data 30.04.2020 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020-2022; 

Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 38 in data 27.11.2020 ad oggetto: “6^ Variazione 
in via d’urgenza al bilancio di previsione per il periodo 2020/2022  (art. 175, comma 4, del TUEL)”, con la 
quale, fra l’altro, si provvedeva alla iscrizione contabile dei trasferimenti ministeriali disposti a seguito del 
DPCM 16.09.2020 di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni della aree 
interne; 

Atteso che nella deliberazione di cui al punto precedente hanno manifestato la volontà di trasferire 
alla Unione la gestione ed i relativi fondi, i Comuni di Ardauli, Bidonì, Busachi, Fordongianus, Neoneli, 
Nughedu S.V. e Ula Tirso, secondo il seguente schema di rispettivi importi: 

Comuni 2020 2021 2022 Totale 

ARDAULI 22.690,00 15.126,00 15.126,00 52.942,00 

BIDONI' 13.739,00 9.159,00 9.159,00 32.057,00 

BUSACHI 27.893,00 18.595,00 18.595,00 65.083,00 

FORDONGIANUS 22.968,00 15.312,00 15.312,00 53.592,00 

NEONELI 20.158,00 13.438,00 13.438,00 47.034,00 

NUGHEDU S.V. 17.929,00 11.953,00 11.953,00 41.835,00 

ULA TIRSO 18.512,00 12.341,00 12.341,00 43.194,00 

Totali 143.889,00 95.924,00 95.924,00 335.737,00 

 
PREMESSO CHE l’Unione dei Comuni del Barigadu, al fine di incentivare lo sviluppo delle aree 

interne e limitare i riflessi socioeconomici derivanti dalla pandemia da COVID-19, ritiene opportuno 

garantire il sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali operanti nel territorio; 

VISTO il comma 65-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal 

comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo cui, 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 
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proposta del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e 

rendicontazione; 

VISTO che tale misura è espressamente prevista nel successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 

della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della 

legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che 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; 

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di partenariato tra 

l'Italia e l'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 maggior 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; 

VISTA la delibera CIPE n. 52 del 2018, con la quale, da ultimo, previo parere favorevole della 

Conferenza Stato-regioni, si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione 

delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su 

proposta delle singole regioni interessate; 

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; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. ____ del 23.12.2020, esecutiva nelle 

forme di legge, avente per oggetto “INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZOI ED APPROVAZIONE 

CRITERI E MODULISTICA PER INDIZIONE BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO 

PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI”; 

DATO ATTO che all’intervento di cui trattasi è stata destinata una dotazione finanziaria pari a euro 

143.889,00, iscritta nel Bilancio di Previsione per l’anno 2020, a seguito di trasferimento da parte dei singoli 

Comuni, così come agli stessi assegnata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 

2020 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 302 del 04.12.2020); 

RAVVISATA la opportunità ed urgenza di provvedere alla approvazione della modulistica definitiva 

ed alla indizione del bando pubblico per consentire in tempi brevi alle Imprese di presentare la domanda ed 

ottenere la liquidazione del contributo in oggetto; 

 

D E T E R M I N A 

 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  
 
APPROVARE definitivamente la modulistica per la gestione delle procedure relative alla concessione dei 
contributi a fondo perduto per spese di gestione a sostegno di piccole e micro imprese per lo sviluppo delle 
aree interne anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da covid-19, consistente in : 
- Allegato A – Codici Ateco; 
- Allegato B – graduazione punteggi; 
- Allegato C – note esplicative; 
- Allegato Bando Pubblico; 
- Allegato Modulo adesione – Richiesta contributo 
Che alla presente si allegano per farne parte integrante e sostanziale; 
 
INDIRE bando pubblico per la concessione dei contributi a fondo perduto per spese di gestione a sostegno 
di piccole e micro imprese per lo sviluppo delle aree interne anche al fine di contenere l'impatto 
dell'epidemia da covid-19, fissando per le ore 12,00 del giorno 25.01.2021 il termine ultimo per la 
presentazione delle domande, da effettuarsi esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 

all’indirizzo info@pec.unionecomunibarigadu.it; 
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IMPEGNARE la complessiva spesa di euro 143.889,00 sul Bilancio 2020, ai seguenti capitoli: 
 

Capitolo Oggetto stanziamento        

11040426.1 Contributi Stato ad attività economiche a seguito pandemia Covid-19 - Ardauli 22.690,00 

11040426.2 Contributi Stato ad attività economiche a seguito pandemia Covid-19 - Bidoni 13.739,00 

11040426.3 Contributi Stato ad attività economiche a seguito pandemia Covid-19 - Busachi 27.893,00 

11040426.4 Contributi Stato ad attività economiche a seguito pandemia Covid-19 - Fordongianus  22.968,00 

11040426.5 Contributi Stato ad attività economiche a seguito pandemia Covid-19 - Neoneli 20.158,00 

11040426.6 Contributi Stato ad attività economiche a seguito pandemia Covid-19 - Nughedu S.V. 17.929,00 

11040426.9 Contributi Stato ad attività economiche a seguito pandemia Covid-19 - Ula Tirso 18.512,00 

  Totali 143.889,00 

 
 
DARE ATTO che verranno stilate sub graduatorie distinte per Comune, tenendo conto che gli importi 
minimi e massimi indicati nel bando si riferiscono sempre alle somme a disposizione per singolo Comune; 
 
Letto, approvato, sottoscritto. 
  

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                Rag. Angelo Mura 

 

( A M / A M )  



  

_____________________________________________________________________ 

 

Letto, approvato, sottoscritto. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag. Angelo MURA 

  

_____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Pareri sul provvedimento da parte del Responsabile del Servizio Contabile 

 

- Parere in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi 

degli articoli 49 e 153 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267: 

 Sul provvedimento di impegno: si attesta la registrazione con il numero di impegno 

riportato sull’intervento e capitolo indicato all’interno del provvedimento; 

 Sul provvedimento di liquidazione: si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza 

dell’intervento, capitolo e impegno indicati all’interno del provvedimento. 

 

Addì _____________________    Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag. Angelo Mura 

      _________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Referto di pubblicazione (articolo 124, comma 1, decreto legislativo 18/08/2000 n° 267) 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 

giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questa Unione, come previsto dall’articolo 

32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69. 

 

Addì _________________________     Il Responsabile del Servizio 

 

________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo. 

 

Busachi _____________________     Il Responsabile del Servizio 
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