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COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLO' 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO, AA.GG E PERSONALE 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 614 del 21/12/2021 

DETERMINAZIONE N. 56 del 17/12/2021 
PROPOSTA N. 747 del 17/12/2021 
 
OGGETTO: Contributo a fondo perduto a sostegno delle micro e piccole imprese, ex Legge n. 

205/2017, articolo 1, commi 65-ter, 65-quater e 65- quinquies e DPCM del 24.09.2020. 
Attivazione intervento sostitutivo (Rif. Pratica Prot. n. 429 del 10.02.2021). 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 2 del 02.02.2021 con il quale è stato conferito, alla sottoscritta 

Dott.ssa Adriana Corona, l’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa;  

 

Visto il comma 65-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, N. 205, così come modificato dal 

comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, N. 160, 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;  

Considerato che tale misura è espressamente prevista nel successivo comma 65-quinquies dell'art. 

1 della medesima legge 27 dicembre 2017, N. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 

della legge 27 dicembre 2019, N. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge 19 maggio 2020, N. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 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;  

Visto il D.P.C.M. del 24 settembre 2020, pubblicato in G.U. il 04/12/2020: “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”, con il quale vengono stanziati contributi a favore delle attività produttive nei piccoli comuni, 

ivi compreso il Comune di Nughedu San Nicolò; 

Visto, altresì, l’Allegato 2 al D.P.C.M. del 24 settembre 2020, che contiene le risultanze dei 

contributi assegnati al Comune di Nughedu San Nicolò, ripartiti come di seguito indicato:  

➢ Euro  22.044,00  per l’annualità 2020,  

➢ Euro  14.696,00  per l’annualità 2021, 

➢ Euro  14.696,00  per l’annualità 2022,  

per un totale complessivo triennale pari ad Euro 51.436,00; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 25.01.2021 avente oggetto “Fondo di 

sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27 dicembre 

2019, n. 160 e s.m.i. Contributi a fondo perduto alle attività economiche commerciali e artigianali. 

DPCM  24 settembre 2020” con la quale l’organo di indirizzo ha preso atto dei fondi, concessi a 
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questo Ente, destinati a far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e 

commerciale ed ha emanato formale atto di indirizzo, incaricando il Responsabile dell’Area 

Amministrativa a predisporre tutti gli atti gestionali conseguenti;  

Richiamati, in proposito, i contenuti dei seguenti provvedimenti, che costituiscono parte integrante 

e sostanziale del presente atto:  

➢ la Determina n.76 del 08.02.2021 avente oggetto “Contributi a fondo perduto a sostegno del 

commercio e dell’artigianato previsti dal fondo nazionale per le attività economiche, 

artigianali e commerciali di cui al D.P.C.M. 24 settembre 2020 – Approvazione avviso 

pubblico e schema di domanda”; 

➢ la Determina n. 367 del 20.07.2021 avente oggetto “Contributi a fondo perduto a sostegno 

del commercio e dell’artigianato previsti dal fondo nazionale per le attività economiche 

artigianali e commerciali delle aree interne in attuazione del D.P.C.M. 24 settembre 2020 - 

Approvazione graduatoria provvisoria – Annualità 2020”; 

➢ la Determina n. 381 del 03.08.2021 avente oggetto “Rettifica in autotutela della 

Determinazione n. 367 del 20.07.2021 - Contributi a fondo perduto a sostegno del 

commercio e dell’artigianato previsti dal fondo nazionale per le attività economiche 

artigianali e commerciali delle aree interne in attuazione del D.P.C.M. 24 settembre 2020 - 

Approvazione graduatoria provvisoria – Annualità 2020”. 

➢ la Determina n. 424 del 03.09.2021 avente oggetto “Contributi a fondo perduto a sostegno 

del commercio e dell’artigianato previsti dal fondo nazionale per le attività economiche 

artigianali e commerciali delle aree interne in attuazione del D.P.C.M. del 24 settembre 

2020 - Approvazione graduatoria definitiva – Annualità 2020; 

➢ la Determina n. 455 del 22.09.2021 avente oggetto “ Contributi a Fondo perduto a sostegno 

del commercio e dell’artigianato previsti dal fondo nazionale per le attività economiche 

artigianali e commerciali delle aree interne in attuazione sdel D.P.C.M. 24 settembre 2020 – 

Liquidazione annualità 2020.” 

Considerato che, come disposto dall’art. 31, comma 8-bis, del D.L. 9 agosto 2013, n. 69 (conv. con 

modif. in Legge 21 giugno 2013, n. 98, e ss.mm.ii.), alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere da parte di amministrazioni 

pubbliche per le quali è prevista l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC), si applica la disciplina dell’intervento sostitutivo di cui all’art. 31, comma 3, del già citato 

D.L. 69/2013; 

 

Dato atto che, in sede istruttoria, è stato richiesto, per via telematica, il Documento Unico di 

Regolarità contributiva di tutte le Ditte istanti; 

 

Rilevato che dalla verifica della regolarità contributiva, richiesta in data 29.06.2021, prot. 

Inail_28133411, risulta una situazione di  irregolarità contributiva della Ditta beneficiaria del 

contributo (Rif. Pratica Prot. n. 429 del 10.02.2021) nei confronti dell’Inps territorialmente 

competente;  

 

Constatato, pertanto, che non è stato possibile procedere alla liquidazione della somma dovuta a 

titolo di contributo a favore della Ditta in virtù della succitata situazione di irregolarità contributiva;  

 

Ritenuto, pertanto, necessario attivare l’intervento sostitutivo dell’Amministrazione previsto in 

caso di  inadempienza contributiva della ditta, come stabilito dall’art. 31, comma 8-bis, del D.L. 9 

agosto 2013, n. 69 (conv., con modif. in L. 21 giugno 2013, n. 98, e ss.mm.ii.); 

 

Considerato: 

- che il Comune di Nughedu San Nicolò ha avviato la procedura per il c.d. intervento 

sostitutivo, ai sensi del disposto dall’art. 31, comma 8-bis, del D.L. 9 agosto 2013, n. 69 (conv. con 
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modif. in L. 21 giugno 2013, n. 98, e ss.mm.ii.); 

- che con la nota, prot. n. 3579 del 14.12.2021, è stata trasmessa la  comunicazione 

preventiva all’Inps di Sassari (Rif.  Pratica Prot. n. 429 del 10.02.2021); 

- che con la nota dell’Inps – Sede Provinciale di Sassari - del 16.12.2021,  acquisita al 

protocollo dell’ente in pari data al n. 3603, è stata confermata l’irregolarità contributiva e 

sono state comunicate le  modalità di pagamento; 

 

Ritenuto di attivare il potere sostitutivo dell’Amministrazione procedente e di provvedere alla 

liquidazione della  somma di €. 6.602,08  in favore dell’INPS di Sassari in qualità di creditrice nei 

confronti della Ditta beneficiaria; 

 

Visti: 

-  il D. Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000; 

-  il D.Lgs. n° 165 del 30 Marzo 2001; 

-  la Legge n° 127 del 15.05.1997, e successive modificazioni ed integrazioni; 

-  lo Statuto Comunale;  

-  il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

Richiamate le deliberazioni,  esecutive ai sensi di legge:  

- della Giunta Comunale n. 6 del 22.02.2021, con la quale è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione  per il triennio 2021/2023; 

- del Consiglio Comunale n. 10 del 09.03.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario per l’anno 2021 e Pluriennale per il triennio 2021/2023; 

- della Giunta Comunale n. 20 del 08.04.2021 di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione per l’anno 2021:  con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono 

stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla 

gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati 

nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente; 

 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che 

si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della 

Legge 241/1990 ss.mm.ii.;  

2. Di dare atto che è stato attivato l’intervento sostitutivo dell’Amministrazione nei confronti 

della Ditta …Omissis… beneficiaria del contributo (Rif. Pratica Prot. n. 429 del 10.02.2021), 

ai sensi del disposto dall’art. 31, comma 8-bis, del D.L. 9 agosto 2013, n. 69 (conv., con modif. in L. 

21 giugno 2013, n. 98, e ss.mm.ii.), per il versamento all’INPS territorialmente compente 

dell’importo dovuto. 

3. Di assumere un sub impegno di spesa  per la somma di €. 6.602,08, in favore dell’INPS 

territorialmente competente; 

4. Di liquidare la somma, quale contributo riconosciuto alla Ditta ---Omissis--- ((Rif. Pratica 

Prot. n. 429 del 10.02.2021), di €. 6.602,08, in favore dell’Inps di Sassari tramite  Mod. F24; 

5. Di dare atto che la spesa oggetto di liquidazione trova copertura sul Cap. 10130106 - 

Gestione RR.PP. 2020; 

6. Di dare atto che nulla è più dovuto alla Ditta --- Omissis ---   (Rif. Pratica Prot. n. 429 del 

10.02.2021); 
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7. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del Dpr 29 settembre 1973 n° 600 le 

Regioni, le Province, i Comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta 

del 4% con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti alle imprese; 

8. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente ai 

fini della pubblicizzazione degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa; 

9. Di ribadire che, in relazione al presente atto, non sussistono in capo alla sottoscritta 

Dott.ssa Adriana Corona, in qualità di Responsabile del procedimento, cause di conflitto di 

interesse e/o incompatibilità, anche potenziale, di cui all’art. 6 della Legge n. 241/1990 e 

dell’art. 1, comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012; 

10. Di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attentante la 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 co. 4 del Tuel; 

- sarà pubblicata all’Albo Pretorio online sul sito istituzionale dell’Ente, nel rispetto di 

quanto stabilito  dall’art. 18 del D.L. 83/2012,  per 15 giorni consecutivi. 
 

                                                                                Il Repsonsabile del Servizio 

                                                                                    Dott.ssa Adriana Corona 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 747 del 17/12/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CORONA ADRIANA in data 
17/12/2021 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 
contabile della Proposta n.ro 747 del 17/12/2021 esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Dati contabili: 
 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CAVAL PIETRO  il 
21/12/2021. 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 910 

 
Il 21/12/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 614 del 21/12/2021 con 
oggetto 
 
Contributo a fondo perduto a sostegno delle micro e piccole imprese, ex Legge n. 205/2017, articolo 1, 
commi 65-ter, 65-quater e 65- quinquies e DPCM del 24.09.2020. Attivazione intervento sostitutivo (Rif. 
Pratica Prot. n. 429 del 10.02.2021). 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 614 del 21/12/2021 

 

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  CORONA ADRIANA il 21/12/20211 

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


