
 

 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 

 

 
 

Oggetto: Fondo di sostegno alle attività 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). Approvazione bando e relativi 

allegati. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

PREMESSO CHE: 

-Il Sindaco pro-tempore, Ing. Moreno Atzei, con proprio Decreto n. 06 del 

14/05/2019, ha assunto l’incarico di posizione organizzativa, dell’Area 

Amministrativa del Comune di Pompu, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del 

Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.lgs. 

18 Agosto 2000, n. 267. 

- Il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 03 del 20/01/2021, ha 

approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e il 

progetto di bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi 2021, 2022 e 

2023 con il quale sono state affidate le necessarie risorse ai Responsabili dei 

Servizi e degli Uffici, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 162, comma 3° 

del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.  

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 
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la quale è stato prorogato, fino al 31luglio 2021, lo stato di emergenza 

suddetto 

PRESO ATTO 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”. 

CONSIDERATO che per 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”; 

CONSIDERATO quanto successivamente specificato 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 che l’Amministrazione Comunale ritiene prioritario 

intervenire, per quanto possibile e per quanto di sua competenza, con azioni 

di sostegno, anche economico, finalizzate alla tenuta socio-economica del 

territorio e della comunità locale. Territorio già di per sé fragile in quanto 

soggetto, nel corso degli ultimi decenni, a sensibili dinamiche di 

spopolamento, di riduzione dei servizi (sia pubblici che privati) e di 

impoverimento. 



Det. U. A. nr. 112 Pag. 3 

 

PRESO ATTO 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. 

VISTA la delibera di G.C. n. 49 del 24/05/2021, che qui si intende 

integralmente richiamata con la quale si decide di predeterminare, ai sensi 

dell’art. 12 della Legge 241/1990, i requisiti di ammissibilità al contributo 

economico in parola e si rimanda 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. 

VISTO lo schema di bando e relativa modulistica (che si allegano alla 

presente), predisposto dal Responsabile dei Procedimento dei Servizio 

Amministrativo dell’Ente, ai fini dell’attribuzione di un contributo a fondo 

perduto a favore delle attività economiche commerciali e artigianali del 

territorio, nel rispetto delle disposizioni contenute all’interno del D.P.C.M. 

24 settembre 2020. 

RITENUTO pertanto di procedere in merito. 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

del presente atto, espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente 

determinazione. 

 

DETERMINA 

 

1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione. 

2. DI APPROVARE lo schema del Bando per l’Erogazione di 

contributi a fondo perduto per le imprese commerciali e artigianali del 

territorio comunale di Pompu – Fondo di Sostegno Nazionale 

D.P.C.M. 24 settembre 2020 (G.U. n. 302 del 04/12/2020) e relativo 

allegato “A” (schema istanza di partecipazione), allegato “B” 

(attestazione dei requisiti di ammissibilità) redatti dal Responsabile 

dei Procedimento dell’Area Amministrativa e come allegati alla 

presente. 

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del suddetto bando (e relativi 

allegati) all’Albo Pretorio del Comune di Pompu. 

4. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del 

Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.  

 

                                          F.to Il Responsabile Uff. Amministrativo  
             Ing. Moreno Atzei 
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     Visto di conformità 

F.to Il Responsabile del Procedimento 

     Dott.ssa Rosanna Corronca 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata dal 09/06/2021 

al 25/06/2021 all'albo pretorio del Comune. Pubbl. n. 310/2021 

Pompu 09/06/2021 

        Il Messo Comunale 
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