
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N°49 DEL 24-05-2021

Oggetto FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE,
ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE AREE
INTERNE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24/09/2020 (GAZZETTA
UFFICIALE n.302 del 04/12/2020). ATTO DI INDIRIZZO

L’anno  duemilaventuno il giorno  ventiquattro del mese di  maggio alle ore 22:00
si è riunita la Giunta Comunale in modalità videoconferenza nelle forme di  legge.
Presiede l'adunanza il Sig. Atzei Moreno nella sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

Atzei Moreno SINDACO P
SANNA ROBERTO ASSESSORE P
PANI ALESSANDRO ASSESSORE P
PIGA ALESSANDRA ASSESSORE P

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marco Marcello

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in  numero legale,  dichiara  aperta  la
riunione ed invita  i  convocati  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da
COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a
livello globale.
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza
del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, delle quali
l’ultima del 21 aprile 2021 (GU Serie Generale n. 103 del 30/04/2021), con la quale è stato prorogato, fino al 31
luglio 2021, lo stato di emergenza suddetto.
VISTI gli artt. 65-ter, 65-quatere 65-quinquess dell’art.1 della Legge 27.12.2017 n.205, così come modificati dal
comma 313 dell’art.1 della Legge 27/12/2019 n.160 che nell’ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle
aree interne, istituiscono un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali.
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
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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”.
PRESO ATTO:
- Che il Decreto riparte tra i Comuni delle aree interne e montane italiani 210 milioni di euro per il sostegno alle
attività produttive economiche, artigianali e commerciali dei territori;
- Che il Comune di Pompu è risultato assegnatario di €. 15.144,00 per l’anno 2020, di                          €.
10.096,00 per l’anno 2021 e di €. 10.096,00 per l’anno 2022;
- Che in attesa delle indicazioni ufficiali che perverranno da Ministero e Dipartimento, l’UNCEM (Unione
Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) in accordo con Fondazione Montagne Italia e Consorzio CAIRE –
fornisce alcune utili informazioni ai Sindaci e a tutti gli Enti:
a) i Comuni possono utilizzare il contributo per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di
piccole e micro imprese, artigianali e commerciali, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da
COVID-19, che:
svolgano attività economiche attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei Comuni, ovvero
intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;
sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
non sono in stato di liquidazione o di  fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di
concordato preventivo.
Le azioni di sostegno economico possono ricomprendere:b)
erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
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 delibera della Giunta Comunale n. 74 del 23/10/2020  con la quale è stata approvata la variazione di
bilancio di previsione istituendo il fondo straordinario di sostegno alle imprese per il triennio 2020, 2021 e
2022.
PROPOSTO per l’anno 2020, di utilizzare il contributo di cui all’art. 2 del suddetto Decreto per le spese
sostenute dalle piccole e microimprese, a partire dal 31/01/2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza)
e fino alla data di pubblicazione dell’avviso, per la realizzazione di azioni che riguardano i seguenti interventi
previsti dall’art. 4 del Decreto:
una quota pari al 70% dell’importo complessivo, pari a €. 10.600,80 per erogazione contributi a fondoA)
perduto per spese di gestione;

B) una quota pari al 30% dell’importo complessivo, pari a €. 4.543,20 per 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 dalladigitalizzazione 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.
RITENUTO di dare indirizzo agli uffici di competenza per l'attivazione delle procedure per l’erogazione dei
contributi a seguito di avviso pubblico e predisposizione della graduatoria degli aventi diritto, a valere
sull’annualità 2020.
RICHIAMATO l’art. 48, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
ACQUISITI sulla proposta i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, dei Responsabili dei Servizi, ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Tutto ciò premesso e considerato con votazione unanime,

DELIBERA
DI PREDETERMINARE, ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990, i requisiti di ammissibilità al contributo
economico.
DI UTILIZZARE, per l’anno 2020, il contributo di cui all’art. 2 del suddetto Decreto per spese sostenute dal
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31/01/2020 e fino alla data pubblicazione dell’Avviso pubblico per la realizzazione di azioni di sostegno
economico in favore di piccole e micro imprese, come individuate dalla raccomandazione della Commissione,
del 6 maggio 2003, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19, che riguardano i seguenti
interventi previsti dall’art. 4 del Decreto:
A) una quota pari al 70% dell’importo complessivo, pari a €. 10.600,80 suddivisa come segue:
a) chiusura totale e/o parziale nel periodo marzo - aprile - maggio 2020 dell'attività sulla base delle disposizioni
statali in tema di Covid-19 fino a un massimo di euro 2.000,00;
b) attività non soggette a chiusura con riduzione del fatturato relativa all’anno  2020 rispetto al fatturato
complessivo dell’anno 2019 superiore al 20% sostenuta da idonea documentazione fino a un massimo di euro
700.00;
c) attività non soggette a chiusura con riduzione del fatturato relativa all’anno  2020 rispetto al fatturato
complessivo dell’anno 2019 inferiore al 20% sostenuta da idonea documentazione fino a un massimo di euro
350.00.
B) una quota pari al 30% dell’importo complessivo, pari a €. 4.543,20 per 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 dalladigitalizzazione 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; fino ad un massimo di €. 2.000,00 a
seguito di idonea documentazione.
C) Si specifica che qualora la quota parte di cui al punto A) risultasse non assegnata per mancanza di requisiti,
la cifra residua andrà a confluire nel plafond di cui al punto B) e viceversa con possibile aumento proporzionale
degli importi minimi previsti.
Nel caso in cui la disponibilità finanziaria complessiva non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste di
contributo, i relativi importi verranno proporzionalmente ridotti fino ad ammettere tutti i richiedenti.
Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziare, emanate a livello nazionale,
regionale e comunale per fronteggiare l’emergenza economica derivante dalla pandemia da Covid-19.
DI APPROVARE le modalità stabilite nell’allegato A “Disciplinare per la concessione di un contributo a fondo
perduto a sostegno delle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne per l’annualità 2020”.
DI DARE INDIRIZZO agli uffici competenti per l’attivazione delle procedure per l’erogazione dei contributi
alle attività produttive economiche, artigianali e commerciali anche al fine di consentire di far fronte alle
maggiori necessità di sostegno conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da COVID-19;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
Ing. Moreno Atzei Dott. Marco Marcello

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)
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