COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

COPIA

N°1
DEL 13.01.2021
OGGETTO:

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO DI CUI AL FONDO DI SOSTEGNO ALLE
ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI
DEL D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020. Indirizzi al
Responsabile del Settore Tecnico.

L’anno Duemilaventuno,, il giorno tredici del mese di gennaio, alle
11:00, tramite chat telematica di gruppo,
gruppo si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
presieduta dall Dr. Matteo Manca,
Manca nella sua qualità di Sindaco e con
l'intervento dei Sigg. Assessori:
Assessori

Angioni Giacomo
Mele Fabrizio
Mele Simona
Schirra Daniela

Presenti
X
X
X
X
4

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Emanuela Tavole, il
quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4°
comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO 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 avente a oggetto:
“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”;
- che in applicazione degli artt. 2 e 3 del suddetto D.P.C.M. al Comune di Norbello,
rientrante all’interno della classificazione dei c.d. “comuni delle aree interne”, come risulta
dagli allegati 1 e 2, sono assegnate le seguenti risorse: €. 28.095,36 per l’anno 2020; €
18.730,24 per l’anno 2021; € 18.730,24 per l’anno 2022;

CONSIDERATO che secondo quanto stabilito
- al comma 1 dell’art. 4 del D.P.C.M. 24 settembre 2020 “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, e quindi:
1. Possono presentare la domanda di contributo le micro e piccole imprese che alla data di
presentazione della domanda:
a. svolgono attività economiche ai sensi del DPCM 24 settembre 2020 attraverso una unità
operativa ubicata nel territorio del Comune di Norbello;
b. risultano iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la
CCIIAA territorialmente competente;
c. non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di
fallimento o di concordato preventivo.
2. Ai sensi della vigente normativa si definisce “microimpresa” l’impresa che ha meno di 10
occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
3. Ai sensi della vigente normativa si definisce “piccola impresa” l’impresa che ha meno di 50
occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di
euro.
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- al comma 2 del medesimo articolo, in merito alle possibili azioni di sostegno economico
che possono essere adottate dai Comuni in favore delle attività commerciali e artigianali del
proprio territorio: “le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 possono
ricomprendere:
a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per
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”;

CONSIDERATO
-che l’Amministrazione Comunale ritiene prioritario intervenire, per sostenere la realtà delle micro
e piccole imprese presenti nel territorio ed è intenzionata a distribuire le risorse attraverso una
ripartizione in ugual misura tra tutti gli aventi diritto la cui domanda di partecipazione al
bando sia pervenuta nei termini;

ATTESO
che al fine di poter erogare i predetti contributi alle micro e piccole imprese attive con sede
operativa o unità locale nel Comune di Norbello, gli uffici comunali dovranno predisporre un
bando che si sarà pubblicato sull’Albo Pretorio on-line dell’Ente, compreso uno schema di
domanda/richiesta;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

DELIBERA

- Di richiamare quanto esposto in premessa a fare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico, affinché provveda successivamente
all’approvazione della presente deliberazione, alla pubblicazione del bando (e relativo allegato)
all’Albo Pretorio del Comune di Norbello;
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-Di imputare la spesa di € 28.095,36, sul Capitolo n°14050102 Art. 1 del Bilancio 2020 impegno n.
1127 del 30/12/2020, (secondo le finalità stabilite dal D.P.C.M. 24 settembre 2020);
- Di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico dell’Ente di provvedere all’adozione
degli atti necessari e derivanti dalla pubblicazione del suddetto atto;

Di Dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

Dott. Matteo Manca

Dott.ssa Emanuela Stavole
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del Settore 3
Ing. Gian Battista Manca
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore 2
Dott.ssa Tania Carta

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna.

Norbello, lì 14/01/2020
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gian Battista Manca
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). –



 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Norbello 13/01/2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello, 14/01/2021
Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Gian Battista Manca
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