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COMUNE DI PADRIA
AREA TECNICO - MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 246 del 31/12/2020
PROPOSTA N. 888 del 31/12/2020
OGGETTO: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE
ATTIVITÀ ECONOMICHE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PREMESSO che, con delibera CIPE n. 8 del 2015, 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, a migliorare la manutenzione del territorio e ad 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;
ACCLARATO che la L. 27 dicembre 2017, n. 205:
− ha istituito, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, con
una dotazione finanziaria inziale parti a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,
2021 e 2022, da ripartirsi, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, tra i
Comuni presenti nelle aree interne;
− ha così disposto all’art. 1, comma 65-ter, 65-quater, 65-quinquies:
“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”,
RICHIAMATI:
− il comma 313 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2019;
− l’art. 243 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 17 luglio
2020, n. 77, per il tramite del quale è stato incrementato lo stanziamento di cui sopra di 60
milioni per l’anno 2020, di 30 milioni per l’anno 2021 e di 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;
DATO 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, inerente: “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”;
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− in applicazione degli artt. 2 e 3 del prefato DPCM, al Comune di Padria, rientrante nella
classificazione dei Comuni testé esposta, sono assegnate le seguenti risorse: anno 2020 €
19.993,00, anno 2021 € 13.329,00, anno 2022 € 13.329,00;
CONSIDERATO che il citato DPCM stabilisce quanto segue:
− all’art. 4, comma 1: “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”;
− all’art. 4, comma 2 indicando le seguenti azioni di sostegno economico adottabili dai
Comuni:
a) erogazione di contributi a fondo perduto per le spese di gestione;
b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per
l’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;
SPECIFICATO che tali aiuti, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del già citato DPCM sono concessi 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 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e
dell’acquacoltura;
RILEVATO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 30/12/2020 il sottoscritto
Responsabile è stato incaricato in ordine alla predisposizione di apposito bando pubblico e
all’adozione degli atti conseguenti e necessari al fine dell’assegnazione dei contributi in parola e
sono stati individuati i criteri e i requisiti ai fini dell’assegnazione degli stessi;
ATTESO che questo ufficio, sulla base delle prefate direttive, ha provveduto a predisporre
l’apposito bando e la modulistica, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
EVIDENZIATO che la Responsabile del Servizio Finanziario è incaricata in ordine agli
adempimenti di monitoraggio della misura attraverso il sistema della Banca dati unitaria presso il
Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 1, comma 245 della L. 27 dicembre 2013, n.
147;
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ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa - contabile dell’intero
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000, i cui visti favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte dei competenti Responsabili;
VISTI:
− il Piano per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020/2022 approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 27/01/2020;
− il PEG unitamente al Piano degli Obiettivi e delle Performance per l’anno 2020 approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 27/01/2020;
− il Regolamento di Contabilità vigente;
− il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30
del 20/03/2000 e ss.mm e ii;
− la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi;
− il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali Dlgs n. 267/2000;
− il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e
il Dlgs n. 101/2018;
− l’art. 9 del D.L. n. 78 del 1luglio 2009, convertito nella Legge n. 102/2009, in materia di
tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
− gli artt. n. 3 e n. 6 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie,
nonché tracciabilità dei flussi finanziari;
− l'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativo alla scissione dei
pagamenti;
− il D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
− il D Lgs n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs 10 agosto 2014, n. 126, ed il principio
contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2;
− il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 3 del 31/05/2019 con il quale il sottoscritto Ing. Andrea
Pinna è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo del Comune di Padria ed
accertata la propria competenza ad emanare il presente atto;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione e, conseguentemente, non sussistono situazioni di
conflitto di interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla
soprastante istruttoria;
DETERMINA
DI FARE PROPRIE le premesse narrative e motivazionali che si intendono qui integralmente
richiamate e trasposte;
DI APPROVARE, per l’effetto, l’avviso pubblico e la modulistica allegati alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale, per l’assegnazione dei contributi a fondo
perduto in oggetto di cui al DPCM 24 settembre 2020;
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DI PRECISARE che:
− il termine per la presentazione delle domande è fissato al giorno 4 febbraio 2021, ore 12:00;
− i criteri per l’assegnazione dei contributi sono stati definiti con la succitata Deliberazione
della Giunta Comunale n. 71 del 30/12/2020;
DI PRENOTARE la somma complessiva di € 19.993,00 al cap. 1140.1 missione 14 programma 01
PdC f 1.04.03.99.000 del corrente bilancio di previsione finanziario 2020/2022, esercizio 2020;
DI DARE ATTO che tale spesa è finanziata attraverso trasferimento dello Stato a destinazione
vincolata;
DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, che le operazioni
conseguenti al presente atto, sono compatibili con le regole di finanza pubblica;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, diventerà
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Andrea Pinna

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 4 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 888 del 31/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio PINNA ANDREA in data
31/12/2020

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 183 c. 7, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 888 del 31/12/2020 esprime parere: FAVOREVOLE
Dati contabili:

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio ARCA
MARIANGELA il 31/12/2020.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1079
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Il 31/12/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 753 del 31/12/2020 con
oggetto
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE.
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da RESP. AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA ARCA
MARIANGELA il 31/12/20201

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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