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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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del 22/07/2021
registro generale
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OGGETTO:

BANDO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FONDO 
PERDUTO PER L’ANNUALITÀ 2020, A VALERE SUL FONDO DI 
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E 
COMMERCIALI PER LE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE 
ATTIVITÀ ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI 
OPERANTI NEL COMUNE E DI CUI AL DPCM DEL 24 
SETTEMBRE 2020; INTEGRAZIONE E PROROGA SCADENZA 
TERMINI. 

Atto privo di rilevanza contabile, in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Responsabile del Servizio Dott.ssa Veronica Anedda

Ufficio Servizio Affari Generali

Responsabile procedimento Andrea Puddu



Determinazione N 537 del 22/07/2021
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 22.6.2021 con la quale, tra l’altro:
- Sono stati stabiliti gli indirizzi per l’erogazione dei contributi a fondo perduto per 
l’annualità 2020, a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e 
commerciali per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e 
artigianali operanti nel comune e di cui al DPCM del 24 settembre 2020;
- È stato demandato apposito incarico al Responsabile del Servizio AA.GG., affinché 
proceda ad adottare gli atti di competenza, ivi compreso l’atto di pubblicazione di idoneo 
avviso pubblico, il relativo modulo di domanda e gli eventuali ulteriori allegati;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 458 del 28.6.2021 con la quale sono stati approvati 
l’avviso pubblico per l’erogazione dei contributi a fondo perduto per l’annualità 2020, a valere sul 
Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per le spese di gestione 
sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di San Vito e di 
cui al DPCM del 24 settembre 2020, anche al fine di contenere l’impatto dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, e i relativi allegati;

RITENUTO, al fine di poter espletare correttamente l’istruttoria sulle istanze ricevute, di dover 
meglio specificare le modalità attraverso le quali deve essere dichiarata e documentata la riduzione 
di fatturato alla base dei Requisiti Oggettivi contenuti nel Bando, e in particolare di integrare l’art. 
3 dello stesso con la seguente specificazione: 

Per fatturato è da intendersi solamente quello rilevante ai fini IVA derivante dalla 
cessione di beni o prestazioni di servizi erogati nel corso dell’attività così come 
documentabili dai registri IVA vendite e/o corrispettivi.
Con riferimento agli istanti soggetti al regime forfettario e altri regimi speciali, per 
fatturato deve intendersi l’ammontare delle fatture/corrispettivi, da documentare, 
emessi nel periodo di riferimento.

DATO ATTO che la scadenza per la presentazione delle istanze è stata fissata, con avviso 
pubblicato il 28.6.2021, per il 30.7.2021;

RITENUTO opportuno, al fine di facilitare la presentazione dell’istanza da parte delle imprese 
interessate anche alla luce della specificazione richiamata, dover prorogare la scadenza del termine 
per la presentazione delle stesse istanze al 20.9.2021;

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa 
favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;
DATO ATTO, altresì, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di 
Comportamento dei dipendenti del Comune di San Vito è stato accertato che non sussistono, in 
relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del 
sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo 
all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto codice di 
comportamento;
VISTI: 

- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie 
Locali”;

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
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- il D.Lgs. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il Decreto del Sindaco n. 5 del 05/01/2021, con il quale la responsabilità del Servizio 

Affari Generali è stata attribuita alla Dott.ssa Veronica Anedda dal 01/01/2021 al 
31/12/2021;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI SPECIFICARE, in relazione al requisito oggettivo della diminuzione del fatturato nell’anno 
2020 rispetto all’anno 2019, previsto dal Bando per l’accesso all’erogazione dei contributi a fondo 
perduto per l’annualità 2020, a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e 
commerciali per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali 
operanti nel comune e di cui al DPCM del 24 settembre 2020, quanto segue:

Per fatturato è da intendersi solamente quello rilevante ai fini IVA derivante dalla 
cessione di beni o prestazioni di servizi erogati nel corso dell’attività così come 
documentabili dai registri IVA vendite e/o corrispettivi.
Con riferimento agli istanti soggetti al regime forfettario e altri regimi speciali, per 
fatturato deve intendersi l’ammontare delle fatture/corrispettivi, da documentare, 
emessi nel periodo di riferimento.

DI PROROGARE il termine ultimo di presentazione delle domande alle ore 23:59 del 
20.9.2021, prorogando la scadenza precedentemente fissata al 30.7.2021.

Il Responsabile del procedimento
 Andrea Puddu

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Veronica Anedda

   
   

    
       

   
        


