COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 9 - ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Commercio e Sviluppo economico
Determinazione n. 1521

del 16/05/2022

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. – Approvazione elenco definitivo ammessi al contributo. Parziale rettifica della
D.D. n 4187 del 30.12.2021 e conferma impegno di spesa.

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;
RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 06.12.2021avente 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.
DATO ATTO che ai fini dell’istruttoria, il Dirigente responsabile del presente procedimento si è
avvalso 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;
CONSIDERATO che con la richiamata determinazione dirigenziale n. 4187 del 30/12/2021 da una
prima verifica dei requisiti formali di ammissibilità dichiarati dagli istanti è risultato quanto sotto
riportato:
- Istanze regolarmente pervenute n. 318;
- Istanze ammesse a ricevere il contributo n. 310;
- Istanze escluse n. 8 per carenza documentale degli allegati richiesti in sede di presentazione della
domanda di agevolazione;
RITENUTO OPPORTUNO avviare l’istituto del soccorso istruttorio in favore di n. 8 istanti
inizialmente non ritenute beneficiarie, come da proprio atto sopra richiamato n. 4187 del 30.12.2021,
come di seguito riportato:
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Num. Prot.
Domanda
70743
70991
71470
72546
72551
72595
72767
73332

P.IVA
0086******
01129******
01082******
01218******
01022******
01414******
01228******
01192******

MOTIVO SOCCORSO
ISTRUTTORIO
carenza documentale
carenza documentale
carenza documentale
carenza documentale
carenza documentale
carenza documentale
carenza documentale
carenza documentale

ATTESTATO che tale procedura si è conclusa con esito positivo, determinando la riammissione di n.
8 domande per l’avvenuta integrazione della documentazione richiesta;
RITENUTO OPPORTUNO inoltrare richiesta di chiarimenti in favore di n. 3 istanti

VERIFICATO che a compimento dell’istruttoria delle istanze pervenute è emersa la non ammissibilità
di n. 6 istanze su 318;
CONSIDERATO che, stante quanto sopra esposto, è necessario provvedere alla parziale rettifica in
autotutela della determinazione n. 4187 del 30/12/2021 e disporre l’ammissione di n. 312 su 318
istanze e l’esclusione di n. 6 istanze, come meglio specificato nell’allegato A “Elenco definitivo
ammessi al contributo” parte integrante del presente atto;
RITENUTO necessario confermare la spesa di € 499.999,00 nel capitolo 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, che
presenta la necessaria disponibilità finanziaria, a favore delle attività produttive locali ritenute
ammissibili al contributo straordinario a fondo perduto per il contenimento dell’impatto derivante
dall’emergenza sanitaria da Covid 19 l’annualità 2021 a valere sui fondi di cui all’art. 106 del D.L.
34/2020, all’art. 39 del D.L.104/2020;
OSSERVATO che, ai sensi dell’art. 7 del Bando, l’Ufficio competente, verificate ed escluse le
domande non ammissibili ai sensi del medesimo Bando, ha provveduto all’individuazione dei
nominativi dei potenziali destinatari del finanziamento, nonché all’individuazione dell’importo
massimo spettante a ciascun beneficiario ammesso, sulla base dei criteri esplicitati al succitato art. 7;
VISTO l’Allegato A “Elenco definitivo ammessi al contributo”, parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, nel quale sono elencati in base al numero di protocollo e in via definitiva, i
beneficiari del contributo di cui all’oggetto e l’importo massimo concedibile, determinato ai sensi
dell’Avviso di cui all’oggetto;
DATO ATTO che:
- come previsto dalla normativa vigente in materia di aiuti di Stato, si procederà all’inserimento nella
piattaforma RNA (Registro Nazionale Aiuti) delle informazioni relative agli aiuti individuali
riconosciuti e degli importi singolarmente spettanti, nonché all’interrogazione del Registro suddetto
al fine di adempiere alle verifiche propedeutiche all’erogazione degli aiuti di Stato richiesti, ovvero
alla generazione delle Visure Aiuti e delle Visure Deggendorf.
- si procederà con l’attribuzione dei CUP per ciascun progetto ammesso al beneficio;
- si provvederà, ai fini della successiva liquidazione, ad avviare la richiesta dei DURC-Online per
tutte le imprese beneficiarie;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione dell’elenco definitivo degli ammessi al
beneficio e l’importo di contributo assegnato, che verrà separatamente autorizzato con idoneo atto di
concessione ed erogato 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”;
- il decreto n. 5 del 12.05.2022, con il quale il Dr. Danilo Saba, Dirigente del Settore 2, viene
incaricato di sostituire il dirigente Mauro Scanu durante la sua assenza.
- 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;
CONSIDERATO che con il nuovo ordinamento finanziario e contabile armonizzato degli EE. LL.
assume particolare rilevanza la gestione della cassa e che la nuova struttura del bilancio finanziario
degli EE. LL., di cui al D. Lgs.118/2011, così come modificato dal D. Lgs.126/2014, prevede in
affiancamento al Bilancio di Previsione redatto in termini di competenza, anche gli stanziamenti di
Cassa relativi alle Entrate che si prevede di riscuotere ed alle spese che si prevede di pagare nel corso
dell'esercizio;
ACCERTATA 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;
DATO ATTO altresì che il presente provvedimento, parimenti al connesso procedimento istruttorio, è
assunto in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse;
Tutto ciò premesso e considerato
VISTI gli atti d’ufficio;
DETERMINA
per quanto espresso in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati, da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:
DI PROVVEDERE con il presente atto alla parziale rettifica in autotutela della determinazione n.
4187 del 30/12/2021 con la riammissione di n. 8 istanze e l’esclusione di n. 6 istanze, come meglio
specificato nell’allegato A “Elenco definitivo ammessi al contributo” parte integrante del presente atto;
DI APPROVARE l’elenco definitivo degli aventi diritto, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, da pubblicare in formato ridotto con la indicazione del numero di protocollo
(identificativo dell’Impresa beneficiaria), del contributo assegnato (sulla base dei criteri del bando e dei
fondi a disposizione) dalla quale risulta la seguente situazione:
- N. 318 istanze presentate;
- N. 312 istanze ammesse;
- N. 6 istanze escluse
DI DARE ATTO che si procederà altresì ai seguenti adempimenti richiesti dalla normativa vigente:

- inserimento nella piattaforma RNA (Registro Nazionale Aiuti) delle informazioni relative agli aiuti
individuali riconosciuti e degli importi singolarmente spettanti, nonché all’interrogazione del
Registro suddetto al fine di adempiere alle verifiche propedeutiche all’erogazione degli aiuti di Stato
richiesti, ovvero alla generazione delle Visure Aiuti e delle Visure Deggendorf.
- attribuzione dei CUP per ciascun progetto di cui è stata presentata domanda;
- acquisizione dei DURC-Online per tutte le imprese beneficiarie, al fine di accertarne la regolarità;
DI CONFERMARE l’impegno della somma complessiva di € 499.999,00 sul cap. 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 20212023 a favore delle attività produttive locali ritenute ammissibili al contributo straordinario a fondo
perduto per il contenimento dell’impatto derivante dall’emergenza sanitaria da Covid 19 a favore per
l’annualità 2021 a valere sui fondi di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020, all’art. 39 del D.L.104/2020
assunto con propria determinazione dirigenziale n. 4187 del 30.12.2021;
DI DARE 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 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.
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento:
- è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. n.
82/2005.
- ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati
personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del Regolamento
(UE) 2016/679.
DI TRASMETTERE il presente atto al Settore 2 - Gestione delle Risorse per gli adempimenti di
competenza e all’Ufficio Innovazione Informatica per la pubblicazione del presente atto nell’Albo
Pretorio on-line e alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale
del Comune, ove dovuta.
L’Istruttore Amm.vo dr.ssa Elisa Gungui
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
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

