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Comune di Lunamatrona 

PROVINCIA DI  SUD SARDEGNA 

_____________ 

 

DETERMINAZIONE  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

REG.GEN N. 866 DEL 24/11/2021  

N.254 DEL24/11/2021 
 

OGGETTO:CONTRIBUTI UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI 

GESTIONE SOSTENUTE DALLE PICCOLE E MICRO IMPRESE COMMERCIALI E 

ARTIGIANALI - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, 

ARTIGIANALI E CODICE CAR 19843. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.           

 

L’anno duemilaventuno del mese di novembre del giorno ventiquattro nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

VISTO l’art.107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativo all’attribuzione dei compiti 
di Dirigenti ai Responsabili dei Servizi; 
 
VISTO l’art.183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, relativo alla fase di impegno delle spese; 
 

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 01 del 04.01.2021, con il quale veniva individuata la 
sottoscritta, quale responsabile dei servizi amministrativi e del personale per l’anno 2021; 
 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 053 del 30.12.2020, avente ad oggetto: “Approvazione del 
Bilancio di previsione finanziario 2021/2023”; 
 
VISTI, in particolare, 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”; 
 
VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell’Accordo di Partenariato tra 
Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l’altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee 
di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire 
un’inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un 
maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla 
lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale 
territoriale; 
 
VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l’altro, degli esiti del 
complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti 
nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate; 
 
VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 di 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 pubblicato 
sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020, con il quale è stato assegnato al Comune di 
Lunamatrona, l’importo di € 33.248,00 per l’anno 2020; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 del citato DPCM, i Comuni potevano utilizzare il contributo 
finanziato dal suddetto fondo 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, che: 

a) Svolgano attività economiche attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei Comuni, 
ovvero intraprendono nuove attività economiche nei suddetti territori comunali; 

b) Sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; 
c) Non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di 

fallimento o di concordato preventivo; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 023 del 16.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con 
oggetto “DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24 SETTEMBRE 
2020 (G.U. N. 302 DEL 04/12/2020): ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A FONDO 
PERDUTO IN FAVORE DELLE PICCOLE E MICRO IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI – 
LINEE DI INDIRIZZO E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.”, con la quale: 
- la sottoscritta Responsabile è stata nominata Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 
bis della Legge n. 241/1990 nell’ambito del procedimento di assegnazione contributi una tantum a 
fondo perduto in favore delle piccole e micro imprese artigiane e commerciali; 
- sono stati impartiti alla sottoscritta Responsabile i seguenti indirizzi: 

 avvio di un procedimento a mezzo di bando pubblico per l’erogazione di contributi a fondo 
perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche, artigianali e 
commerciali, previsto dal fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e 
commerciali sulla base degli indirizzi definiti nella suddetta delibera; 

RICHIAMATE le seguenti determinazioni: 
- n. 078 del 16.03.2021 avente ad oggetto: “DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI DEL 24 SETTEMBRE 2020 (G.U. N. 302 DEL 04/12/2020): CONTRIBUTI UNA 
TANTUM A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE PICCOLE E 
MICRO IMPRESE COMMERCIALI E ARTIGIANALI – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E 
DELLA MODULISTICA ALLEGATA.”, con la quale è stato approvato il bando pubblico sulla base 
dei criteri stabiliti con l’atto di Giunta n. 023 del 10.03.2021, per l’assegnazione di contributi una 
tantum a fondo perduto in favore delle piccole e micro imprese artigiane e commerciali con sede 
operativa a Lunamatrona; 

- n. 218 del 13.10.2021, con oggetto: “FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, 
ARTIGIANALI E COMMERCIALI DELLE AREE INTERNE, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. 
ACCERTAMENTO DI ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.”, con la quale si è 
provveduto ad accertare ed impegnare le somme ricevute ai sensi del DPCM 24 settembre 2020; 



- n. 226 del 21.10.2021 con oggetto “FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, 
ARTIGIANALI E COMMERCIALI DELLE AREE INTERNE, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. 
ELENCO PROVVISORIO ISTANZE AMMISSIBILI.”, con la quale è stato approvato l’elenco 
provvisorio delle istanze ammissibili e non ammissibili, per l’accesso al contributo di sostegno 
economico mediante le risorse assegnate dal fondo di sostegno delle attività economiche, 
artigianali e commerciali nelle aree interne di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per 
l’annualità 2020; 

- - n. 228 del 25.10.2021 con oggetto “RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 226 DEL 21.10.2021 
“FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI 
DELLE AREE INTERNE, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. ELENCO PROVVISORIO 
ISTANZE AMMISSIBILI.”. APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO CORRETTO.”, con la quale 
è stato rettificato l’elenco delle istanze ammissibili e non ammissibili, per l’accesso al contributo di 
sostegno economico mediante le risorse assegnate dal fondo di sostegno delle attività 
economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 
160, per l’annualità 2020, approvato con la determinazione n. 226/2021 in precedenza richiamata; 

DATO ATTO che: 

- sono state eseguite le opportune visure sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato – R.N.A.; 

- che il contributo pubblico è stato registrato nella piattaforma R.N.A. con il codice CAR n. 19843; 

- che sono stati registrati nella piattaforma R.N.A. gli aiuti individuali per ogni singola ditta 

beneficiaria del contributo (C.O.R.); 

- che è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) per ogni singola ditta beneficiaria del 

contributo come previsto dall’art. 6 del D.P.C.M-. del 24 settembre 2020; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 230 del 27.10.2021 con oggetto “CONTRIBUTI UNA 
TANTUM A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE PICCOLE E 
MICRO IMPRESE COMMERCIALI E ARTIGIANALI - FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ 
ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DELLE AREE INTERNE, LEGGE 27 
DICEMBRE 2019, N. 160. APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO ISTANZE AMMESSE. ATTO 
DI CONCESSIONE. CODICE CAR 19843.”, con la quale è stato approvato l’elenco definitivo delle 
istanze ammesse e non ammesse, per l’accesso al contributo di sostegno economico mediante le 
risorse assegnate dal fondo di sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali nelle 
aree interne di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l’annualità 2020, contenente per 
ciascuna attività ammessa l’indicazione dell’importo erogabile, il codice identificativo dell’aiuto 
individuale (COR) e il Codice Unico di Progetto (CUP); 

DATO ATTO che, in base al suddetto elenco risultano ammesse al contributo n. 37 ditte rispetto 
alle n. 38 istanze pervenute; 

PRESO ATTO che la disciplina contenuta nel secondo comma dell’art 28 del D.P.R. n. 600/1973, 

in merito all’assoggettamento dei contributi de qua alla ritenuta d’acconto nella misura del 4%, non 

trova applicazione a seguito della disposizione contenuta nell’art. 10 bis del D. L. n. 137/2021 (cd. 

decreto Ristori), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176" che prevede 

“1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da 

chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai 

soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla 

formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini 

dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli 

articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917", pertanto i contributi economici una tantum in oggetto, 

fermo restando il rispetto di quanto previsto all’art. 54 sopra citato, non sono da assoggettare alla 

ritenuta a titolo di acconto prevista dall’articolo 28, comma 2 del D.P.R. n. 600 del 1973; 

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione delle somme ai beneficiari dando atto che si è 

provveduto preliminarmente alla verifica del regolare assolvimento degli obblighi contributivi, 



previdenziali e assistenziali mediante l’acquisizione del DURC e alla verifica della presenza o 

meno di posizioni debitorie di tipo tributario, sanzionatorio o patrimoniale delle imprese nei 

confronti dell’Ente; 

PRESO ATTO che dalle verifiche effettuate che: 

1) per n. 33 imprese è stata conclusa positivamente la verifica in merito alla regolarità contributiva 

con l’acquisizione del DURC regolare; 

2) per n. 4 imprese è stata riscontrata l’irregolarità contributiva pertanto, verrà attivato l’intervento 

sostitutivo sulla base della disciplina contenuta nell’art. 31, comma 3 del D.L. 09 agosto 2013, n. 

69, conv., con modif. in L. 21 giugno 2013, n. 98 e ss.mm.ii., a cui si provvederà con atti 

successivi; 

3) per alcune imprese di cui al punto n. 1, è stata riscontrata la presenza di posizioni debitorie nei 

confronti dell’Ente, pertanto si procederà al recupero delle somme dovute e l’importo del beneficio 

economico riconosciuto verrà decurtato di pari importo;  

RITENUTO pertanto necessario con il presente atto procedere alla liquidazione dei contributi alle 

imprese per le quali è stata acquisita la regolarità del DURC; 

DETERMINA 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 

1) Di liquidare i contributi a fondo perduto per l’accesso al contributo di sostegno economico 
mediante le risorse assegnate dal fondo di sostegno delle attività economiche, artigianali e 
commerciali nelle aree interne di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l’annualità 
2020, a favore di n. 33 beneficiari, come indicati nel prospetto di liquidazione allegato alla 
presente per i quali si è conclusa con esito positivo la verifica della regolarità contributiva, 
per un totale complessivo di € 29.200,71, con imputazione sulla base del seguente 
prospetto: 

Capitolo missione Programma Piano 

Finanziario 

Oggetto della spesa importo esigibilità 

6160/502 

Bilancio 

2021 

14 02 U.1.04.03.99.999 CONTRIBUTO A 

SOSTEGNO DELLE 

ATTIVITA' ECONOMICHE 

PER I DANNI CAUSATI 

DALL'EMERGENZA 

CORONAVIRUS (DPCM del 

24.09.2020 in G.U. n° 302 

del 4.12.2020) 

ANNO 2020 

€ 29.200,71 2021 

 

2) Di dare atto che, la disciplina contenuta nel secondo comma dell’art 28 del D.P.R. n. 

600/1973, in merito all’assoggettamento dei contributi de qua alla ritenuta d’acconto nella 

misura del 4%, non trova applicazione a seguito della disposizione contenuta nell’art. 10 bis 

del D. L. n. 137/2021 (cd. decreto Ristori), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 

dicembre 2020, n. 176" che prevede “1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati 

in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli 

esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle 

modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o 

professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito 

imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta 

regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 

61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917", pertanto i contributi economici una tantum in 

oggetto, fermo restando il rispetto di quanto previsto all’art. 54 sopra citato, non sono da 



assoggettare alla ritenuta a titolo di acconto prevista dall’articolo 28, comma 2 del D.P.R. n. 

600 del 1973; 

 

3) Di dare atto che i pagamenti dovranno riportare, ai sensi del Regolamento UE n. 
140/2013, i codici CUP, CAR e COR, estratti dal Registro Nazionale degli aiuti di Stato, 
come di seguito indicati: 

 

 

Numero 

Prot. 
P.IVA 

Importo 

Contributo 

 
 

CODICE  
CAR 

CODICE  
CUP 

CODICE 
COR 

1 3051/2021 03161550920 € 798,31 19843 C67H21006610001 6130338 

2 
 

3168/2021 

 

03706330929 € 1.225,31 19843 C67H21006620001 6130728 

3 3302/2021 03192580920 € 798,31 19843 C67H21006630001 6130802 

4 
 

3333/201 

 

01233160926 € 798,31 19843 C67H21006640001 6130865 

5 3410/2021 02840340927 € 1.225,31 19843 C67H21006650001 6130976 

6 3415/2021 

 
01714150925 € 798,31 19843 C67H21006660001 6131152 

7 3448/2021 03444980928 € 798,31 19843 C67H21006670001 6131179 

8 3447/2021 03768720926 € 1.225,31 19843 C67H21006680001 6131252 

9 3449/2021 03840600922 € 798,31 19843 C67H21006690001 6131330 

10 3456/2021 02380850921 € 798,31 19843 C67H21006700001 6131678 

11 3457/2021 03850100920 € 1.225,31 19843 C67H21006710001 6132632 

12 3590/2021 03501510923 € 1.225,31 19843 C67H21006730001 6132727 

13 3623/2021 03228320929 € 1.225,31 19843 C67H21006740001 6132746 

14 3647/2021 02259460927 € 798,31 19843 C67H21006750001 6132768 

15 3653/2021 02598790927 € 798,31 19843 C67H21006760001 6132823 

16 3695/2021 03502280922 € 621,62 19843 C67H21006770001 6132893 

17 3696/2021 03839660929 € 798,31 19843 C67H21006780001 6132928 

18 3697/2021 03848340927 € 798,31 19843 C67H21006790001 6133000 

19 3700/2021 03085590929 € 798,31 19843 C67H21006810001 6133111 

20 
 

3702/2021 

 

03758670925 € 621,62 19843 C67H21006820001 6133121 

21 3704/2021 03734590924 € 798,31 19843 C67H21006830001 6133259 

22 3736/2021 02718150929 € 1.048,62 19843 C67H21006850001 6133393 

23 3802/2021 02110190929 € 798,31 19843 C67H21006860001 6133478 

24 3821/2021 03474180928 € 621,62 19843 C67H21006870001 6133508 

25 3843/2021 02106110923 € 621,62 19843 C67H21006880001 6133557 



26 3853/2021 03480790926 € 621,62 19843 C67H21006890001 6133700 

27 3855/2021 03204520922 € 1.225,31 19843 C67H21006900001 6133747 

28 3911/2021 02704340922 € 1.048,62 19843 C67H21006920001 6135362 

29 3932/2021 03838860926 € 798,31 19843 C67H21006930001 6135564 

30 3943/2021 02270480920 € 798,31 19843 C67H21006940001 6135711 

31 3954/2021 03084070923 € 798,31 19843 C67H21006950001 6136004 

32 3983/2021 02151670920 € 798,31 19843 C67H21006980001 6136318 

33 4008/2021 03764470922 € 1.048,62 19843 C67H21006990001 6136425 

 
4) Di dare atto che, nei confronti delle imprese di seguito elencate per le quali è stata 

riscontrata l’irregolarità contributiva, verrà attivato con atti successivi il procedimento di 
intervento sostitutivo sulla base della disciplina contenuta nell’art. 31, comma 3 del D.L. 09 
agosto 2013, n. 69, conv., con modif. in L. 21 giugno 2013, n. 98 e ss.mm.ii., alle quali con 
l’adozione del presente atto si comunica l’avvio del procedimento di intervento sostitutivo: 

 

 

Numero 

Prot. 
P.IVA 

Importo 

Contributo 

 
 

CODICE  
CAR 

CODICE  
CUP 

CODICE 
COR 

1 3570/2021 

 
03009070925 € 1.225,31 19843 C67H21006720001 6132662 

2 3698/2021 03668980927 € 798,31 19843 C67H21006800001 6133028 

3  

3727/2021 
03351190925 € 798,31 19843 C67H21006840001 6133271 

4 3974/2021 02849900929 € 1.225,31 
19843 

C67H21006960001 6136065 

 
5) Di dare atto che: 

- sono state eseguite le opportune visure sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato – 

R.N.A.; 

- che il contributo pubblico è stato registrato nella piattaforma R.N.A. con il codice CAR n. 

19843; 

- che sono stati registrati nella piattaforma R.N.A. gli aiuti individuali per ogni singola ditta 

beneficiaria del contributo (C.O.R.), 

- che è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) per ogni singola ditta beneficiaria 

del contributo come previsto dall’art. 6 del D.P.C.M-. del 24 settembre 2020; 

 
6) Di pubblicare l’elenco sul sito comunale, in evidenza e nell’apposita sezione di 

amministrazione trasparente, la pubblicazione del provvedimento ha inoltre valore di 
notifica per tutti i soggetti interessati;  
 

7) Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio On line del Comune ai fini della 
generale conoscenza. 

 

                                                                                                              Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                     MURA MARIA ELENA 
 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 

in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 

 
Comune di Lunamatrona, lì 

_________________________ 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

OLLANO SILVIO 

 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 

giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________. 

 
 

Lunamatrona, lì _________________________ 

 

L’IMPIEGATO INCARICATO 

   

 
 


