COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 173 del 30/04/2021
Registro di Settore n. 103 del 30/04/2021
Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale
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 piccole e micro imprese artigiane e commerciali – Annualità
2020. Approvazione del bando di partecipazione e della modulistica collegata.

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
Visto il DPCM del 24 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020, recante
“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 gli
allegati criteri di ripartizione del suddetto fondo per gli anni 2020, 2021 e 2022 e l’elenco dei Comuni beneficiari;
Premesso che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 28.04.2021 sono stati definiti i criteri di massima
per l’assegnazione del contributo di cui sopra;
Vista la necessità di predisporre una graduatoria delle piccole e micro imprese del territorio che avranno diritto a
ricevere il contributo.
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il bilancio 2021/2023;
DETERMINA
Di prendere atto che la premessa, qui integralmente richiamata, costituisce parte integrante del presente dispositivo;
Di approvare l’avviso pubblico e la relativa modulistica finalizzata all'erogazione di contributi una tantum a fondo
perduto per piccole e micro imprese artigiane e commerciali sulla base del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 24 settembre 2020 (G.U. n. 302 del 04/12/2020), relativamente all'annualità 2020;
Di dare atto che l’avviso e la modulistica saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Cardedu.
Di dare atto che il Responsabile del Procedimento Amministrativo ai sensi della L. n. 241/1990 è la Dott.ssa Liliana
Anna Piras.
Di dare atto che con separato provvedimento verranno assunti i necessari impegni di spesa per far fronte
all’erogazione del contributo alle imprese aggiudicatarie, a valere sulle risorse stanziate sul cap. cap. 10287 del
bilancio di previsione 2021/2023,

Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Segreteria, Affari
Generali, Sociale e Culturale, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 30/04/2021
Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 30/04/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 30/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras
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