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SOSTENUTE DALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE ED ARTIGIANALI DEL COMUNE DI OLZAI 
Fondo Annualità 2020: Euro 22.690,00. Approvazione Graduatoria Definitiva e 
Liquidazione contributi 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 8 in data 11 novembre 2020 (prot. n.4031/2020) con il quale è stato attribuito alla scrivente 
l’incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo e Servizi Sociali; 
RICHIAMATI:  
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2021/2023.  
- la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 11 del 27 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023. 
CONSIDERATO che, l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Sig. Giangavino Murgia in qualità 
di istruttore amministrativo preposto al Servizio Amministrativo ed Affari Generali non è stata rilevata la presenza di 
situazioni di conflitto d'interesse.  
RISCONTRATO che, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.lgs. 267/2000 gli EE.LL. possono effettuare spese solo se sussiste 
l’impegno contabile registrato sul competente programma del Bilancio di Previsione, nonché l’attestazione di copertura 
finanziaria di cui all’art. 153, comma 5, del Decreto u.c.;  
CONSIDERATO CHE: 
- ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 107, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che 
impegnano l'amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli Organi di Governo 
dell'Ente; 
- negli Enti privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni spettanti ai dirigenti sono svolte dai Responsabili degli uffici 
e dei servizi, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000; 
- sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al 
bilancio dell’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza. 
RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni della Giunta comunale: 
- n. 93 del 29 dicembre 2020, regolarmente pubblicata sull’Albo Pretorio on line, con la quale in relazione ai contributi a 
fondo perduto a sostegno delle attività economiche ed artigianali di cui al D.P.C.M 24 settembre 2020, si attribuivano indirizzi 
operativi agli Uffici dando mandato, in particolare, al Servizio Amministrativo per l’adozione di uno schema di Bando 
Pubblico e della modulistica necessaria per la presentazione della domanda; 
- n. 21 del 17 marzo 2021, regolarmente pubblicata sull’Albo Pretorio on line, con la quale la Giunta Comunale ha approvato 
lo schema del “Bando per l’erogazione dei contributi a fondo perduto  di cui al fondo di sostegno alle attività economiche e 
artigianali e commerciali del D.P.C.M 24 settembre 2020” (Allegato A) ed il relativo modulo di domanda (Allegato B). 
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 151 del 13 aprile 2021, pubblicata nell’albo pretorio on line nella stessa data (n. 
262 del registro) avente ad 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. Approvazione dello 
schema di Bando Pubblico e dello schema della domanda di cui alla deliberazione della Giunta Municipale n.21 del 17 marzo 
2021”. 
VISTO il bando prot. n. 1348 per l’assegnazione dei contributi a fondo perduto, pubblicato in data 14 aprile 2021 nell’albo 
pretorio on line (n. 263 del registro), con scadenza al 5 maggio 2021. 
ATTESO che, sulla base del bando pubblico prot. 1348 sono pervenute al protocollo dell’Ente quindici domande. 
RICHIAMATA la Delibera della Giunta comunale n. 48 in data 8 giugno 2021, immediatamente eseguibile, pubblicata nell’albo 
pretorio on line il successivo 18 giugno (n. 456 del registro pubblicazioni) avente ad 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. Ulteriori indirizzi al Servizio Amministrativo”. 
DATO ATTO che: 
- sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta comunale con atto n. 48/2021, con nota in data 9 giugno 2021 (registrate al 
prot. n. 2045, n. 2046, n. 2047, n. 2048, n. 2049, n. 2050, n. 2051, n. 2052, n. 2053, n. 2054, n. 2055, n. 2056, n. 2057, n, 2058 e 
n. 2062) il Responsabile del Servizio Amministrativo  ha richiesto  ai titolari e/o rappresentanti legali delle quindici imprese 
la presentazione – entro il 20 giugno 2021 – di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, accompagnata dalla 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 598 del 13/11/2021 

fotocopia delle pezze giustificative delle spese sostenute nell’anno solare 2020, per “spese di gestione” e “altre spese” indicate 
nell’art. 5 del bando (ambiti di intervento); 
- entro il 20 giugno 2021, dodici imprese hanno provveduto ad inviare al Comune di Olzai le autocertificazioni richieste 
accompagnate dalle pezze giustificative delle spese sostenute; 
- in base a quanto stabilito dall’art. 10 del Bando prot n. 1348/2021 e sulla base della documentazione integrativa presentata 
dalle dodici imprese dal 10 al 20 giugno 2021, il Responsabile del procedimento ha predisposto l’elenco delle domande 
ammissibili al contributo ed  il successivo 21 giugno, il Responsabile del Servizio Amministrativo, ha pubblicato – per quindici 
giorni consecutivi – la Graduatoria Provvisoria prot. n. 2211/2021 per l’assegnazione dei contributi a fondo perduto a 
quindici imprese commerciali e artigianali operanti nel Comune di OLZAI, per un importo complessivo di € 22.690,00, di cui: 
€ 6.000,00 per contributo “una tantum” per 15 imprese (nella misura fissa unitaria € 400,00) e altre € 16.690,00 per 12 
imprese ripartite in base alle percentuale fissa (14,93%) delle spese dichiarate. 
CONSIDERATO che dal 21 giugno al 6 luglio 2021, ovvero a seguito della pubblicazione della suindicata Graduatoria 
Provvisoria prot. n. 2211 ed entro il 6 luglio 2021, sono pervenute al Comune di Olzai le seguenti segnalazioni, richieste e/o 
ricorsi: 
1. Prot. n. 2297 del 28.6.2021: richiesta autorizzazione a presentare “tutta la documentazione relativa alle spese sostenute 
nel corso dell’anno 2020 per la propria impresa” con richiesta di revisione della Graduatoria Provvisoria prot. n. 2211/2021. 
2. Prot. n. 2393 del 6 luglio 2021: “ricorso avverso Graduatoria Provvisoria assegnazione contributi a fondo perduto per le 
attività commerciali ed artigianali del 21.06.2021, prot. n. 2211”, presentato dalla medesima ditta con le identiche motivazioni 
illustrate nella richiesta presentata il precedente 28 giugno e registrata al prot. n. 2297. 
RICHIAMATE: 
- la propria  determinazione n. 338 in data 7 luglio 2021 pubblicata sull’Albo Pretorio on line in pari data (n.533 del Registro) 
con la quale  a seguito delle istanze di cui sopra di autorizzava l’integrazione delle spese sostenute dalle imprese da inserire 
nella graduatoria definitiva e si procedeva alla revisione della graduatoria provvisoria prot.2211 in data 21 giugno 2021 
- la Nuova Graduatoria Provvisoria in data 30 luglio 2021, pubblicata sull’Albo Pretorio on line in pari data (n.609 del 
Registro) divenuta definitiva per assenza di ricorsi/o opposizioni. 
CONSIDERATO che l’inserimento e la verifica delle imprese ammesse nel Registro Nazionale degli aiuti di Stat,o è condizione 
di legittimità  del medesimo beneficio. 
DATO ATTO CHE: 
- gli aiuti individuali concessi alle imprese soggette al Regolamento UE 1407/2013 sono stati regolarmente registrati sul 
Registro Nazionale degli Aiuti ed è stato assegnato a ciascuna impresa un numero denominato COR provvisorio che dovrà 
essere confermato e chiuso con l’approvazione della determinazione di concessione del beneficio;  
-  per ciascun beneficiario è stato acquisito in Codice Unico di Progetto (CUP) 
- a tutte le imprese è stato individualmente comunicato l’inserimento del contributo nel Registro Nazionale degli Aiuti di 
Stato. 
RILEVATO che tutte le imprese hanno regolarmente comunicato la volontà di accettare il contributo. 
RITENUTO necessario adottare formale atto di concessione del contributo a tutte Ditte istanti  che, risultando ammesse al 
beneficio sulla base dell’esperita istruttoria, abbiano accettato formalmente il contributo attribuito e, quindi, convalidare 
l’avvenuta registrazione sul portale del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e procedere contestualmente 
all’impegno ed alla liquidazione delle somme. 

 
D E T E R M I N A 

 
1. DI APPROVARE la Graduatoria Definitiva (Allegato A) delle imprese aventi diritto alla concessione di contributi a fondo 
perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali ed artigianali operanti nel Comune di Olzai, 
che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
2. DI CONVALIDARE, ai sensi del Regolamento UE n.1407/2013, la registrazione sul portale Registro Nazionale degli Aiuti di 
Stato (RNA) e la relativa attribuzione ai singoli beneficiari dei codici COR ,meglio specificati analiticamente nell’Allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente atto. 
3. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, la somma di Euro 22.690,00 in favore dei beneficiari inclusi nella graduatoria degli 
ammessi (Allegato A) e per i singoli importi in essa elencati, imputando la spesa complessiva al capitolo 8210 avente ad 
oggetto “Contributi alle attivita’ economiche, artigianali e commerciali” (Pratica Amministrazione Trasparente n. 207/2021). 
4. DI STABILIRE che avendo già acquisito la rendicontazione da parte dei beneficiari, l’effettiva erogazione del contributo 
avverrà senza l’adozione di ulteriori atti formali. 
5. DI RIBADIRE: 
- che i contributi erogati – laddove sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art.28, comma 2, del DPR n.600/1973 - 
saranno assoggettati alla ritenuta d’acconto del 4% 
- che nel caso si riscontri che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di 
false dichiarazioni si procederà ai sensi dell’art.16 del Bando Pubblico Prot.1348 in data 14 aprile 202, alla revoca totale delle 
agevolazioni ed al recupero forzoso di quanto eventualmente già erogato. 
6. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma 
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 
7. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, 
del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio. 
8. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo 
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 
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9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per  l’apposizione del  necessario 
visto contabile 
MANDA il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale. 
 
Il Responsabile del Servizio                                                                                                                             Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa Simonetta Guiso                                                                                                                                           Sig. Giangavino Murgia 

 
 

 

 
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 767 del 12/11/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio GUISO SIMONETTA in data 12/11/2021 
 

 

 
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 767 del 12/11/2021 esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Servizio SEDDA  ALESSANDRA  il 
13/11/2021. 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 924 

 
Il 13/11/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 598 del 13/11/2021 con 
oggetto 
 
DPCM 24.09.2020.  CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE 
ATTIVITA’ ECONOMICHE ED ARTIGIANALI DEL COMUNE DI OLZAI Fondo Annualità 2020: Euro 22.690,00. 
Approvazione Graduatoria Definitiva e Liquidazione contributi 
 

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 da  GUISO SIMONETTA il 13/11/20211 

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


