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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
N.8 del 28/01/2021 

OGGETTO:BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI 

CUI AL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E 

COMMERCIALI DEL D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020. APPROVAZIONE           

L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di gennaio, nella Casa Comunale si è riunita la 

Giunta Comunale, convocata per le ore nove  e minuti zero, presieduta dal  CARTA ROBERTO 

nella sua qualità di  Sindaco e con l’intervento degli Assessori:  

Cognome e Nome Presente 

  

1. CARTA ROBERTO - Sindaco  Sì 

2. CHISCUZZU GIUSEPPINA - Assessore  Sì 

3. FRESU PIETRO - Assessore  Sì 

4. BUA MARCO - Assessore No 

5. PUTZU ROSSELLA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, art. 97, c. 4, lett. a) del Decreto 

Legislativo N° 267/2000, il SEGRETARIO COMUNALE  Dr.ssa GAVINA COCCO. Constatata la legalità 

dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 

Si attesta la conformità dell'atto alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti ai sensi dell’art. 97 c. 2 D.Lgs 

267/2000.  

Il Segretario Comunale 

                                                                                           ________________________ 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, N° 267, ha/hanno espresso parere favorevole. 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

Regolarità tecnica  Favorevole  28.01.2021 Ing. Sanna Giovanni  

Il Responsabile del procedimento attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto. 

Il Responsabile del procedimento 

 

Ing. Sanna Giovanni  

___________________________ 

 

COMUNE DI OSCHIRI 
Via Marconi,9 - 07027  

PROVINCIA DI  SASSARI 

P. IVA 00110800901 
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Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 

ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili; 

 

Visto il D.P.C.M. 24 settembre 2020 (G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020) che disciplina la 

“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”; 

 

Visto, in particolare, il comma 65-ter dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, 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 proposta dal Ministro per il Sud e 

la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione; 

 

Visto, inoltre, il successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima L. 27 dicembre 2017, 

n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e 

dall'art.243 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 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; 

 

Considerato che, nella gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, questo Comune 

ritiene importante il sostegno alle attività economiche presenti sul territorio che sono state 

danneggiate dalle chiusure obbligatorie e/o dalle limitazioni all’esercizio delle attività con 

conseguenti riduzioni del volume d’affari. 

 

Dato atto che il D.P.C.M. 24 settembre 2020 ha previsto lo stanziamento a favore di questo 

Comune per l’anno 2020 di un contributo di euro 52.440,20 

(cinquantaduemilaquattrocentoquaranta/20), per l’anno 2021 di un contributo di euro 34.960,36 

(trentaquattronovecentosessanta/36), per l’anno 2022 di un contributo di euro di euro 34.960,36 

(trentaquattronovecentosessanta/36) da destinare alle attività economiche artigianali e 

commerciali che insistono sul territorio. 

 

Dato atto che 

✓ bando pubblico che si adotta, prevede la spendita del finanziamento relativo alla annualità 

2020 e alla annualità 2021, con un fondo complessivo a sostegno delle attività 

economiche artigianali e commerciali pari ad euro 87.400,56 

(ottantasettemilaquattrocento/56). 

 

✓ il finanziamento a valere sulla annualità 2022 sarà oggetto di un successivo bando.  

 

✓ è intendimento di questa Amministrazione Comunale stabilire i criteri di assegnazione del 

contributo a fondo perduto in oggetto a favore delle attività economiche artigianali e 

commerciali ubicate sul territorio comunale, al fine di  garantire il sostegno alle attività 
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suddette,  volto a fornire una tempestiva risposta alle piccole e microimprese al fine di 

fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia di COVID-19, semplificando i tempi, la 

complessità del processo di istruttoria e di erogazione, secondo l'indirizzo in tal senso 

disposto dal DPCM sopra richiamato. 

 

Dato atto inoltre che 

✓ le agevolazioni di cui al presente bando 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. 

 

✓ nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli 

Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U.  n. 175 il 28/07/2017, il Comune di Oschiri 

assicura l’inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del 

Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del 

Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi 

dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il 

decreto 31 maggio 2017, n. 115. 

 

Considerato che questa Amministrazione ha elaborato i seguenti criteri per la concessione dei 

contributi in argomento: 

 

Il fondo complessivo a sostegno delle attività economiche artigianali e commerciali è pari ad euro 

87.400,56 (ottantasettemilaquattrocento/56) – stanziamento annualità 2020 e stanziamento 

annualità 2021 – e sarà erogato in favore delle imprese che hanno subito una riduzione del volume 

d’affari nell’esercizio 2020 rispetto all’esercizio 2019 e sostenuto spese di importo almeno pari al 

contributo assegnato. Il contributo erogato non potrà essere superiore a euro  3.000,00.  

 

Il contributo è determinato in percentuale al numero di domande presentate ammissibili e concesso 

secondo i seguenti criteri: 

a1) Una quota pari al 40% dell’importo complessivo sarà suddivisa tra tutte le imprese che 

hanno subito una percentuale di calo del volume d’affari dall’1% e fino al 10% nel 

periodo compreso tra il 1° gennaio - 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo 

dell’anno 2019; 

a2) Una quota pari al 20% dell’importo complessivo sarà suddivisa tra tutte le imprese che 

hanno subito una percentuale di calo del volume d’affari dall’11% e fino al 20% nel 

periodo compreso tra il 1° gennaio - 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo 

dell’anno 2019; 

a3) Una quota pari al 20% dell’importo complessivo sarà suddivisa tra tutte le imprese che 

hanno subito una percentuale di calo del volume d’affari dal 21% al 30% nel periodo 

compreso il 1° gennaio - 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019; 

a4) Una quota pari al 20% dell’importo complessivo sarà suddivisa tra tutte le imprese che 

hanno subito una percentuale di calo del volume d’affari di oltre il 30% nel periodo 

compreso il 1° gennaio - 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019; 

Il contributo a fondo perduto è concesso in relazione al sostenimento effettivo, per un importo 
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almeno pari al contributo assegnato, nel periodo 1° gennaio 2020 – 27 gennaio 2021 di almeno una 

delle seguenti tipologie di spesa: 

a) spese di gestione dell’impresa; 

b) spese di ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento per innovazione di prodotto e di 

processo, acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature varie;   

c) spese per l’adeguamento dell’impresa alle misure anti contagio, di cui al “Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020.  

 
RITENUTO approvare lo schema di bando e la relativa modulistica sia per i contenuti e le modalità 

di attribuzione dei contributi a fondo perduto a favore della attività economiche del territorio che 

ne faranno richiesta, sia perché conformi ai disposti del D.P.C.M. 204 settembre 2020 che agli 

indirizzi dettati e alle finalità che l’Amministrazione Comunale ha deciso di perseguire; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

del 13 gennaio 2021, di ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali. 

 

con votazione ad esito unanime  

 

DELIBERA 

 

        Di dare atto di  quanto in premessa; 

Di approvare lo schema del “Bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto di 

cui al fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali del D.P.C.M. 24 

settembre 2020” allegato al presente atto per farne parte essenziale ed integrante e la 

relativa domanda di partecipazione. 

 

Di dare atto che il presente deliberato costituisce atto di indirizzo per l’elaborazione del 

bilancio triennale 2021-2023 

 

Di dare mandato al Responsabile del servizio tecnico dell’Ente di provvedere all’adozione 

degli atti necessari e derivanti dalla pubblicazione del suddetto bando evidenziando 

inoltre che in sede di assegnazione e erogazione dei contributi alle imprese per il bando 

in oggetto dovranno trovare applicazione le disposizioni previste dal D.P.C.M. 24 

settembre 2020. 

 

Con separata votazione ad esito unanime il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Segretario Comunale  

F.to : Dr.ssa GAVINA COCCO  

 

___________________________________ 

Il Sindaco 

F.to : CARTA ROBERTO 

 

___________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio 
 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione:  

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 04/02/2021, con numero       per rimanervi quindici 

giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. N° 267/2000); 

 

è stata trasmessa in data 04-feb-2021 ai capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs. N° 267/2000), Prot. N°1024 
 

Dalla Casa Comunale di Oschiri, lì 04/02/2021 

 

Il Segretario Comunale 

F.to:Dr.ssa GAVINA COCCO 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-gen-2021:  

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. N° 267/2000); 

 

 decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. N° 267/2000). 

 

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione. 

 

Dalla Casa Comunale di Oschiri, lì 04/02/2021 Il Segretario Comunale 

F.to:Dr.ssa GAVINA COCCO 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Oschiri li, 04/02/2021 Il Segretario Comunale 

Dr.ssa GAVINA COCCO 

 


