COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 9 - ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Commercio e Sviluppo economico
Determinazione n. 2324

del 15/07/2022

OGGETTO: Erogazione contributi alle imprese al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle
categorie economiche del Comune di Nuoro interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni
nell'esercizio delle rispettive attività, a valere sui fondi di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020, all’art. 39
del D.L.104/2020: Liquidazione contributi quinta tranche.

IL DIRIGENTE

VISTI l’articolo 106 del D.L. 34/2020 – Decreto Crescita – e l’articolo 39 del D.L.104/2020 –
Decreto Agosto – mediante i quali è stato istituito e finanziato il Fondo funzioni fondamentali,
cosiddetto Fondone Covid, destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese
registrate dagli enti locali a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19;
CONSIDERATO che i comuni possono utilizzare il contributo finanziato dal suddetto fondo per
l’erogazione di contributi straordinari a fondo perduto per il contenimento dell’impatto derivante
dall’emergenza sanitaria da Covid 19 a favore delle attività produttive locali per l’annualità 2021;
RICHIAMATO l’art. 12 della Legge 241/90 che prevede che “La concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.”;
RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 06.12.2021 avente ad oggetto: “Agevolazioni
per le imprese mediante concessione di contributi a fondo perduto per il contenimento dell’impatto
derivante dall’emergenza sanitaria da Covid 19. Approvazione criteri”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 3715 del 10.12.2021 avente ad oggetto: “Approvazione schema
di Avviso Pubblico e relativi allegati per l’erogazione dei contributi alle imprese al fine di
attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie
o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, a valere sui fondi di cui all’art. 106 del
D.L. 34/2020, all’art. 39 del D.L.104/2020”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 3999 del 23.12.2021 avente ad oggetto: Applicazione di quota di
avanzo vincolato 2020 al bilancio di previsione 2021 ai sensi dell’art 175 comma 5-quater lettera
c) del D. Lgs. n. 267/2000 (II variazione ai documenti previsionali e programmatici 2021-2023 e
al PEG 2021-2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. 4187 del 30.12.2021 avente ad oggetto Impegno di spesa per
erogazione di contributi straordinari a fondo perduto per il contenimento dell’impatto derivante
dall’emergenza sanitaria da Covid 19 a favore delle attività produttive locali per l’annualità 2021
a valere sui fondi di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020, all’art. 3 del D.L.104/2020. Approvazione
Elenco istanze ammesse al contributo.
OSSERVATO che con la sopra richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 06.12.2021,
l’Amministrazione Comunale ha stabilito:
1) di concedere, tramite procedura ad Avviso pubblico, un contributo economico a fondo perduto, a
valere di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020, all’art. 39 del D.L.104/2020, a favore delle attività
economiche che:
- abbiano sede operativa nel Comune di Nuoro
- siano imprese commerciali, regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di
imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane;
- siano attività economiche/associazioni che risultino attive al momento della presentazione della
domanda; siano liberi professionisti essere iscritti all’albo professionale;
- rientrino in un’attività individuata tramite Codici ATECO;
- abbiano avuto nell’anno 2020 una riduzione del volume d’affari, o dei componenti positivi di
reddito rispetto all’anno 2019, certificabile dalle dichiarazioni IVA.
- svolgano un’attività economica rientrante in uno nei Codici ATECO, oggetto di chiusura e/o
sospensione (per le attività avviate dal 01/01/2020 sino al 11/04/2021);
- non riportino condanne con sentenza passata in giudicato, e/o siano destinatari del decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale del legale rappresentante.
2) di destinare al finanziamento del presente Bando risorse per un ammontare pari a € 500.000,00, a
valere sul Fondo sopra citato;
3) di fissare la misura massima di concessione per ciascun contributo a fondo perduto ripartendo in
parti uguali tra i richiedenti beneficiari l’ammontare stanziato a Bando, in relazione al numero
delle domande pervenute e ammesse, con il fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili

e garantire un efficace sostegno del sistema produttivo locale, gravato dagli effetti economici
dell’emergenza sanitaria;
VISTO l’Avviso Pubblico recante “Erogazione dei contributi alle imprese al fine di attenuare l'impatto
finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni
nell'esercizio delle rispettive attività, a valere sui fondi di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020, all’art. 39
del D.L.104/2020”.
DATO ATTO che:
1) entro la data di scadenza fissata nel bando, stabilita entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
27.12.2021 sono pervenute n. 318 richieste di concessione di un contributo a fondo perduto, a
valere sui fondi di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020, all’art. 39 del D.L.104/2020;
2) in esito dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio competente risultano:
- n. 312 domande ammesse;
- n. 6 domande non ammesse per mancanza dei requisiti;
EVIDENZIATO l’istruttoria di cui al presente procedimento è stata espletata dagli uffici competenti
avvalendosi di un supporto specialistico esterno all’Ente, come da determina di affidamento n. 4107 del
29.12.2021 “Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa per supporto specialistico ed
operativo all’Ufficio dell’Area Tecnica del Comune di Nuoro nella gestione dell’erogazione di
contributi straordinari a favore delle attività produttive locali per l’annualità 2021. CIG:
Z03348D1FA”, tale da consentire la gestione del Fondo assegnato nelle tempistiche e modalità
richieste;
DATO ATTO CHE è stato concluso l’iter per i controlli di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive di
certificazione degli istanti, di cui al DPR 445/2000, rilasciate in sede di presentazione della domanda;
RICHIAMATI:
- la propria determinazione n.1521 del 16/05/2022, avente ad oggetto: “Erogazione contributi alle
imprese al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche del Comune di Nuoro
interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, a
valere sui fondi di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020, all’art. 39 del D.L.104/2020. – Approvazione
elenco definitivo ammessi al contributo. Parziale rettifica della D.D. n 4187 del 30.12.2021 e
conferma impegno di spesa.” che va a parziale modifica in autotutela della determina n. 4187 del
30.12.2021;
DATO ATTO che l’elenco degli ammessi è stato pubblicato sul Sito istituzionale dell’Ente
congiuntamente alla determinazione n.1521 del 16/05/2022 e che ad oggi non sono pervenuti reclami
od opposizioni di sorta;
CONSIDERATO che:
- come previsto dalla normativa vigente in materia di aiuti di Stato, si è provveduto a registrare sulla
piattaforma RNA (Registro Nazionale Aiuti) gli aiuti individuali riconosciuti e i gli importi
singolarmente spettanti (Misura Attuativa CAR 21337 CAR master 13008 - Id Bando 67385 con titolo
“Erogazione contributi straordinari alle imprese del Comune di Nuoro al fine di attenuare gli effetti
negativi della pandemia da Covid19, a valere sui fondi di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020, all’art.
39 del D.L.104/2020.”);
- si è provveduto all’ assegnazione del CUP per ciascuna domanda di contributo presentata;

- si è provveduto ad interrogare il Registro suddetto ovvero alla generazione delle Visure Aiuti e delle
Visure Deggendorf, al fine di adempiere alle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti di
Stato richieste.
- si è provveduto all’acquisizione dei DURC-Online per tutte le imprese beneficiarie;
DATO ATTO che a seguito degli adempimenti di cui al punto precedente, il Registro Nazionale Aiuti
ha provveduto, per ciascuno degli aiuti inseriti, al rilascio dei codici cui si rimanda all’ “Allegato 1a –
Prospetto di dettaglio per la concessione dei contributi correlati all'emergenza COVID-19 a valere sui
fondi di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020, all’art. 39 del D.L.104/2020”:
- codice COR (Codice Concessione RNA) quale codice identificativo dell’aiuto individuale registrato,
da considerarsi apposto al presente provvedimento di concessione;
- codice CUP, attribuito alla singola impresa beneficiaria relativamente al progetto finanziato;
- codice VERCOR, indicativo della Visura Aiuti richiesta per la verifica sui massimali di cui al
Regime Quadro
- codice VERCOR DEGGENDDORF, indicativo della Visura Aiuti richiesta per la verifica sugli aiuti
illegali oggetto di decisione di recupero
RITENUTO OPPORTUNO procedere con la formale concessione e contestuale liquidazione della
quinta parte dei contributi assegnati a favore dei beneficiari individuati nell’ elenco di cui all’“Allegato
1a – Prospetto per la concessione dei contributi correlati all'emergenza COVID-19 a valere sui fondi
di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020, all’art. 39 del D.L.104/2020_ QUINTA TRANCHE ”, parte
integrante del presente atto, riportante l’importo del contributo assegnato, da erogarsi in un’unica
soluzione a mezzo bonifico, disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso
Istituti di credito o presso Poste Italiane, indicati nella domanda di partecipazione, a cura degli Uffici
competenti;
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il vigente Statuto Comunale;
- il decreto n.36 del 21.06.2021 con il quale l’ing. Mauro Scanu viene nominato Dirigente del Settore
9 “Attività Produttive”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi poi modificato con deliberazione
della G.C. n. 26 del 21.02.2013; con deliberazione G.C. del 29.07.2016 ed infine con deliberazione
G.C. del 18.06.2019 n. 185;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, e 126/2014;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento
sui controlli interni modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 18.07.2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021 “Adozione del Piano esecutivo di
Gestione/Piano delle Performance 2021/2023 – Annualità 2021;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato l’atto
avente per oggetto "Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo
2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato l’atto
avente per oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs.
n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)";
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
SPECIFICATO 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 non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso
dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in
ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge
n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
ATTESTATA
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
Tutto ciò premesso e considerato
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
per quanto espresso in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati, da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:
DI CONFERMARE l’impegno di cui alla determinazione n.1521 del 16/05/2022 “Approvazione
elenco definitivo ammessi al contributo. Parziale rettifica della D.D. n 4187 del 30.12.2021 e
conferma impegno di spesa”
DI DISPORRE la liquidazione del contributo in parola in favore di ciascuna impresa inserita in
graduatoria e secondo quanto riportato nell’ “Allegato 1a –Prospetto per la concessione dei contributi
correlati all'emergenza COVID-19 a valere sui fondi di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020, all’art. 39 del
D.L.104/2020_QUINTA TRANCHE” per un importo pari a € 3205,00 mediante accreditamento sui
conti correnti indicati;
DI IMPUTARE la relativa spesa complessiva pari a € 3205,00 a valere sull’impegno di spesa n.
2183/2021 assunto sul capitolo di spesa 1042100 “Agevolazioni per le imprese mediante concessione di
contributi a fondo perduto per il contenimento dell’impatto derivante dall’emergenza sanitaria da
Covid 19. Applicazione avanzo” del Bilancio 2021- 2023;
DI ATTESTARE che l’impegno di cui sopra è stato regolarmente sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Bilancio e dal Dirigente del Settore 2 Gestione delle Risorse Finanziarie, Umane e
Patrimoniali;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art.
147 bis, comma 1, del D. lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della responsabile del servizio;
DI DARE ATTO CHE:
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e del
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta
ulteriori riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
- il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all’art. 184 del d.lgs.
267/2000 e ss.mm. e ii. in quanto inerente spese afferenti al pagamento di obbligazioni già assunte;
- è relativa ad una obbligazione esigibile entro l’esercizio finanziario 2022;
DI INCARICARE il Servizio Bilancio in ordine all’esecuzione del presente provvedimento;
DI DARE ATTO infine che per la presente Determinazione:
- si farà luogo agli adempimenti afferenti agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs.
33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora applicabili;
- sarà assicurata la pubblicazione nell’albo pretorio on line.
f.to l’Istruttore Amm.vo dr.ssa Elisa Gungui
f.to Il Funzionario dr.ssa Marina Marchi

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

