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Copia Conforme 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  69  del  22/12/2021 

 
OGGETTO: SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DELLE AREE 

INTERNE - ANNUALITA’ 2021.DIRETTIVE, APPROVAZIONE 

BANDO E MODULISTICA. 

 

 L’anno 2021 il giorno 22 del mese di Dicembre alle ore 19.00 nella sala delle adunanze del 

Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:   

 

 Nominativo Presente 

1 COLUMBU FRANCESCO SI 

2 ZEDDE SALVATORE SI 

3 DEBORAH LADU SI 

4 LADU GIOVANNINO NO 

5 DAGA MICHELE SI 

 ( 

Presiede la seduta il Sindaco COLUMBU FRANCESCO, con l’assistenza del Segretario,       

ANTONINA MATTU. 

Il Sindaco comunica che la riunione si tiene nel rispetto di tutte le misure di sicurezza e di 

contenimento della diffusione del contagio da COVID 19: 

Controllo temperatura; 

Utilizzo delle mascherine; 

Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche; 

Ambiente sufficientemente aerato; 

 

In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro fra tutti i partecipanti. 

 

Il Sindaco, a seguito di accertamento dell’identità personale dei componenti, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO l’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea pubblicato in G.U.E. n.C326 del 

26/10/2021; 

VISTO il Regolamento UE n.972/2020 che modifica il Regolamento UE n.1407/2013 per quanto riguarda la 

sua proroga; 

VISTI i commi 65-ter, 65-quater 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 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147; 

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei 

contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostengo alle attività economiche, artigianali e 

commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 (G.U. n.302 del 04/12/2020); 

VISTO l’allegato 2 al DPCM 24 settembre 2020, da cui risulta che il Comune di Ollolai è assegnatario del 

contributo di Euro 65.467 così distribuito per gli anni dal 2020 al 2022: 

ANNO 2020 Euro 28.057 – ANNO 2021 Euro 18.705 – ANNO 2022 Euro 18.705; 

VISTO l’articolo 5, comma 2, del DPCM 24 settembre 2020, che dispone che per le annualità successive 

alla prima, l’erogazione è subordinata al completo utilizzo delle risorse erogate in riferimento alle precedenti 

annualità; 

ATTESO che con determinazione n.171 del 24/06/2021 è stato liquidato, per l’annualità 2020, l’intero 

contributo assegnato al Comune di Ollolai pari a Euro 28.057;   

CONSIDERATO che, relativamente all’annualità 2021, appare opportuno approvare delle direttive per il 

riparto delle somme a favore delle imprese operanti ad Ollolai ed esposte, con la ricezione della clientela nei 

propri locali, a rischio di contagio. Nello specifico: 

 di graduare il contributo rispetto al maggiore rischio sostenuto, qualificandolo come alto (imprese 

che effettuano direttamente la somministrazione di alimenti e bevande al consumatore finale nei loro 

locali), medio (imprese che ricevono il consumatore finale nei loro locali aperti al pubblico per la 

vendita diretta), basso (imprese che non rientrano nell’alto o medio rischio), con assegnazione MAX 

di euro 600 per ciascuna attività ad alto rischio, MAX di 300 euro per ciascuna attività a medio 

rischio e MAX euro 130 per ciascuna attività a basso rischio; 

 di ammettere al contributo le attività economiche svolte in ambito commerciale e artigianale (art.1, 

comma 1, lettera b), del DPCM 24 settembre 2020, operanti nel Comune di Ollolai, identificate 

come di seguito dalla compresenza dei seguenti tre requisiti (art.4 DPCM 24 SETTEMBRE 2020): 

1) piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che svolgano attività economiche 

attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Ollolai, ovvero intraprendano 

nuove attività economiche nei medesimi ambiti nel territorio comunale; 

1) piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che sono regolarmente costituite e 

iscritte al registro delle imprese; 

2) piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che non sono in stato di liquidazione o 

di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.  

VISTO lo schema di Avviso pubblico relativi ai fondi per l’annualità 2021, allegato alla presente, che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

VISTO il modello A (fac simile istanza), allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 



 

 

RISCONTRATA la necessità di individuare il Responsabile Unico del Procedimento RUP per tale attività 

nella persona del Responsabile Unico, Ing. Davide Soro; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 

267/2000; 

UNANIME 

DELIBERA 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

DI APPROVARE le direttive per il riparto delle somme del fondo indicato in premessa a favore delle 

imprese operanti ad Ollolai ed esposte, con la ricezione della clientela nei propri locali, a rischio di contagio. 

Nello specifico: 

 di graduare il contributo rispetto al maggiore rischio sostenuto, qualificandolo come alto (imprese 

che effettuano direttamente la somministrazione di alimenti e bevande al consumatore finale nei loro 

locali), medio (imprese che ricevono il consumatore finale nei loro locali aperti al pubblico per la 

vendita diretta), basso (imprese che non rientrano nell’alto o medio rischio), con assegnazione MAX 

di euro 600 per ciascuna attività ad alto rischio, MAX di 300 euro per ciascuna attività a medio 

rischio e MAX euro 130 per ciascuna attività a basso rischio; 

 di ammettere al contributo le attività economiche svolte in ambito commerciale e artigianale (art.1, 

comma 1, lettera b), del DPCM 24 settembre 2020, operanti nel Comune di Ollolai, identificate 

come di seguito dalla compresenza dei seguenti tre requisiti (art.4 DPCM 24 SETTEMBRE 2020): 

1) piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che svolgano attività economiche attraverso 

un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Ollolai, ovvero intraprendano nuove attività 

economiche nei medesimi ambiti nel territorio comunale; 

2) piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che sono regolarmente costituite e iscritte al 

registro delle imprese; 

3) piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che non sono in stato di liquidazione o di 

fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.  

DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico annualità 2021 e il modello A (fac simile istanza), allegati 

alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

DI INDIVIDUARE il Responsabile Unico del Procedimento RUP per tale attività nella persona dell’Ing. 

Davide Soro e di dargli mandato per i conseguenti atti di gestione; 

 

Infine stante l’urgenza 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del d.lgs. 267/2000. 

     

************************************** 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo (espresso 

nella proposta di deliberazione) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

F.to Ing. Davide Soro 

 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
   Il Presidente  Il Segretario Comunale 

 COLUMBU FRANCESCO ANTONINA MATTU 

 
f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  24/12/2021                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 24/12/2021 
 

   Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 
                                                                                                             f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 22/12/2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 24 dicembre 2021 
 

   Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 
  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

   Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 


