Comune di Orune
DETERMINAZIONE
Numero 359 del 27/06/2022
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – DPCM DEL 24 SETTEMBRE 2020 – MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ
COMMERCIALI E ARTIGIANALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ATTO DI CONCESSIONE DELLA QUOTA
RELATIVA ALL’ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
-Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
-Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
-Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
-Visto lo statuto comunale;
-Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-Visto il regolamento comunale di contabilità;
-Visto il regolamento comunale dei contratti;
-Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
- Visto il decreto sindacale n°4 del 14/07/2021 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative Area Amministrativa
e Servizi Sociali;
Visto il decreto sindacale n°3 del 14/07/2021 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative Servizio Finanziario;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°10 del 30/05/2022 avente ad oggetto “Documento unico di programmazione dup – periodo
2022/2024 discussione e conseguente deliberazione art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000,
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°11 del 30/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario
2022-2024 art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011”,
PREMESSO che con DPCM del 24 settembre 2020, pubblicato nella G.U. n. 302 del 4/12/2020, sono stati assegnati i contributi a
valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei Comuni delle aree interne e montane di cui ai commi
65-ter e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: “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 20142020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”.
VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020, con il quale è stato assegnato
al comune di ORUNE l’importo di € 40.933,22 per l’anno 2020;
Vista la delibera di giunta del 67 de 30/12/2020 avente ad oggetto “Approvazione criteri per erogazione contributi a fondo perduto per
sostenere le attività commerciali ed artigianali del comune di Orune
DATO ATTO che la sopra citata deliberazione dispone che il contributo può essere riconosciuto esclusivamente alle piccole e micro
imprese 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 o all’Albo delle imprese artigiane;
c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.
Richiamata la determinazione n°728 avente ad oggetto del 30/12/2020 Approvazione bando per erogazione contributi a fondo perduto
per sostenere le attività commerciali ed artigianali del Comune di Orune .
DATO ATTO che in data 30/12/2020 prot.N°6385 si è provveduto alla pubblicazione del “Erogazione contributi a fondo perduto per
sostenere le attività commerciali ed artigianali del comune di Orune.
Richiamata la delibera di giunta n°29 del 30/05/2022 avente ad oggetto “nomina commissione per erogazione contributi a fondo
perduto per sostenere le attività commerciali ed artigianali del comune di Orune;
Richiamata la determinazione n°310 del 06/06/2022 avente ad oggetto “Presa d’atto commissione per erogazione contributi a fondo
perduto per sostenere le attività commerciali ed artigianali del comune di Orune ai sensi del “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 alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022;

Richiamata la determinazione n°320 del 09/06/2022 “Approvazione verbali e graduatoria stilati dalla Commissione per l’erogazione
dei contributi a fondo perduto per sostenere le attività commerciali ed artigianali del comune di Orune ai sensi del “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 alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2022;
DATO ATTO di aver concluso la procedura di valutazione delle istanze;
VISTO e ritenuto congruo il prospetto di riparto dei contributi, effettuato sulla base dei criteri stabiliti nell’art 6. del “Bando/Avviso
pubblico finalizzato ad azioni di sostegno economico”

Determina
Di aver proceduto con le interrogazioni del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell’articolo 52 della L. n.
234/2012 ed adeguato ai sensi dell’art. 69 del D.L. 34/2020 e di aver assegnato un codice concessione RNA (COR) per ogni soggetto
beneficiario del contributo come riportato nella seguente tabella;
Di aver assegnato per ciascun intervento un codice unico di progetto (CUP);
Di dare atto che con la presente determinazione vengono interamente assegnate le risorse finanziarie ai beneficiari che entro i termini
stabiliti dalla comunicazione del finanziamento hanno presentato la documentazione richiesta e la dichiarazione di regolarità
contributiva
di dare atto che la spesa di € 40.933,22 verrà predisposta nel bilancio comunale al capitolo n° 6390/3
di disporre la liquidazione di € 40.928,00 ai beneficiari come da seguente tabella
di trasmettere il presente provvedimento:
–
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
–
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spese

Nome e cognome Codice Fiscale

Via e civico
Residenza

CODICE FISCALE

2020

IMPORTO CUP

CUP

COR

n.

1

FALEGNAMERIA MUNDANU MNDCCF63P19F979R
CIRIACO

MNGLGN64T69G147Q

2

FIORIDEA DI MANGIA
LUIGINA
PIZZERIA "LE DUE A" DI
CAMPANA ANTONELLA

CMPNNL92B64G113M

3

GATRONOMIA-PIZZERIA
BELLINA FRANCESCA

BLLFNC82H51F979J

4

AUTOFFICINA GODDI
GIANLUIGI

GDDGLG90P28F979K

5

CMPFPP73B06G147B

6

BAR DI CAMPANA FILIPPO
MILLE IDEE DI GODDI
MARIA CATERINA

GDDMCT75A43F979T

7

INFISSI ALLUMINIO E IN
FERRO MURA MARIO

MRUMRA71A10G147P

8

BRRLCN75L69F979F

9

DNECML66M30G147A

IL FILO D'ORO DI MONNI
11 MARIA LUCIA

MNNMLC69C58G147T

DNEMRA87R11F979I
BAR GIGANTE DI DEIANA
MARIO
PASTICCERIA DOLCERIA DI
CSSMPN83S64F979K
13 COSSEDDU MARIA PINA

15
16
17
18
19

EDILSANNA DI SANNA
SIMONA

01545550913

ZIA CARTEDDA SNC DI
ANTONIO PITTALIS
PANIFICIO SANTA LULLA DI
SANNA MARIA SILVESTRA
EUROGOMME SNC DI
MONNI GIUSEPPE
PANIFICIO BELLA DI BELLA
MAURO
OLIMPIA SAS DI CONTU
EUGENIETTA

01461210914

€ 2.500,00 B42I22000030001

9008304

€ 2.500,45

€ 2.500,00 B42I22000040001

9008773

€ 2.500,45

€ 2.500,00 B42I22000050001

9008833

€ 5.095,76

€ 5.096,00 B42I22000060001

9008847

€ 1.071,45

€ 1.071,00 B42I22000070001

9008866

€ 1.071,45

€ 1.071,00 B42I22000080001

9008944

€ 1.071,45

€ 1.071,00 B42I22000090001

9009035

€ 2.000,36

€ 2.000,00 B42I22000100001

9009267

€ 2.500,45

€ 2.500,00 B42I22000110001

9009322

€ 2.643,23

€ 2.643,00 B42I22000120001

9009385

€ 5.095,76

€ 5.096,00 B42I22000130001

9009451

€ 1.071,45

€ 1.071,00 B42I22000140001

9009597

€ 1.071,45

€ 1.071,00 B42I22000150001

9009699

€ 1.071,45

€ 1.071,00 B42I22000160001

9009774

€ 1.071,45

€ 1.071,00 B42I22000170001

9009808

€ 1.071,45

€ 1.071,00 B42I22000180001

9010044

€ 2.000,36

€ 2.000,00 B42I22000190001

9010120

€ 5.095,76

€ 5.096,00 B42I22000200001

9010181

€ 428,58

€ 429,00 B43J22000100001

9010249

C/SO REPUBBLICA N°115

VIA ANDREA CHESSA SN

VIA ANDREA CHESSA 37

C/SO REPUBBLICA

VIA RAFFAELLO N°8

VIA ATTILIO DEFFENU N°23

PIAZZA LATINO LANFRANCO

C/SO REPUBBLICA N°186

C/SO REPUBBLICA N°24

c/SO REPUBBLICA N°135

12

14

€ 2.500,45

C/SO REPUBBLICA

PASTIFICIO ARTIGIANALE
BERRIA ELENA
BAR DEIANA DI DEIANA
CARMELO

10

VIA AZUNI

VIA ANDREA CHESSA N°89

VIA RINASCITA N°1

VIA ANTONIO GRAMSCI N°8

SNNMSL75C67F979C

VIA ANTONIO GRAMSCI N°8

01469390916

VIA NUORO N°2

BLLMRA92H12F979F

C/SO REPUBBLICA N°64

01597990918

ORUNE STRADA STATALE 131

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Il responsabile del servizio finanziario
RAG.ANTONELLO PICCONI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive
esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo

Cap./Art.

€ 40.933,22

Esercizio
6390/3

2022

Il responsabile del servizio finanziario
RAG.ANTONELLO PICCONI

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.

