
 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Amministrativo - Sociale 

 

N. 29 del 10/03/2023 

 

OGGETTO: DPCM 30 SETTEMBRE 2021. FONDI COMUNI 

MARGINALI AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI DI 

SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI RESIDENTI NEI 

COMUNI SVANTAGGIATI. TRIENNIO 2021/2023. 

APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

  

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 18.11.2020 con cui sono state conferite  le attribuzioni 

dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Settore Amministrativo. 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Dato atto che salve situazioni di cui allo stato attuale non vi è conoscenza, non sussistono cause di 

incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con 

particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto 

all'adozione del presente atto. 

Richiamato l’art. 6-bis («conflitto di interessi») della l. 241/1990 - introdotto dall’art. 1, comma 41, 

della l. 190/2012 – ai sensi del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 

competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti procedimentali e il provvedimento 

finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, 

anche potenziale, non sussistendo nel procedimento in oggetto nessun conflitto di interessi. 

Visto l’art. 1, comma 196, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178 secondo cui «Al fine di favorire 

la coesione sociale  e  lo  sviluppo economico nei  comuni  particolarmente  colpiti  dal  fenomeno  

dello spopolamento e per  i  quali  si  riscontrano  rilevanti  carenze  di attrattività  per  la  ridotta  

offerta  di  servizi   materiali   e immateriali alle persone e alle attività  economiche,  nel  rispetto 

della  complementarità  con  la  strategia nazionale  per  le  aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, 

comma  65-ter,  della  legge  27 dicembre 2017, n. 205, e' denominato «Fondo  di  sostegno  ai  

comuni marginali».  
 

Visto il DPCM 30 settembre 2021 “Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e 

rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare 

interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 

2021 al 2023”.  

 

Visto l’allegato B al D.P.C.M. 30 Settembre 2021, tramite il quale vengono affidati a questo 

Comune fondi per € 125.563,30 (per il triennio 2021 – 2022 – 2023). 



 

 
 

 

Atteso che l’art. 2 comma 2 del DPCM in parola stabilisce che i contributi sono concessi al fine di 

realizzare i seguenti interventi: 

 

a) adeguamento di  immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso 

gratuito a persone fisiche o  giuridiche,  con  bando  pubblico,  per l'apertura di attività commerciali, 

artigianali o professionali  per un periodo di cinque anni dalla data risultante  dalla  dichiarazione di 

inizio attività; 

 

b) concessione di contributi per  l'avvio  delle attività commerciali, artigianali  e  agricole attraverso 

un’unità operativa ubicata nei territori del Comuni, ovvero intraprendendo nuove attività 

economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite ed iscritte al registro delle 

imprese; 

 

c)  concessione  di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria  residenza e dimora 

abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese  di  acquisto  e  di  

ristrutturazione  di  immobili  da destinare ad abitazione principale del beneficiario. 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 219 del 16.12.2022 che detta indirizzi al 

Responsabile del Servizio Amministrativo per la predisposizione di apposito bando per l’utilizzo 

delle risorse assegnate per l’annualità 2021 pari a complessivi  € 41.854,43, da impiegare per le 

finalità di cui all’ art. 2 comma 2 lettera b)  concessione di contributi per  l'avvio  delle attivita' 

commerciali, artigianali  e  agricole, al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico, 

a contrastare il fenomeno dello spopolamento e le carenze di attrattività dovute alla ridotta offerta di 

servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche attraverso la concessione di 

contributi per l'avvio di “nuove attività economiche” che intraprendono attività commerciali, 

artigianali o agricole attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune di San Nicolò 

d’Arcidano. 

 

Ritenuto dunque provvedere alla predisposizione di un Avviso pubblico per la concessione di 

contributi a fondo perduto, annualità 2021, di cui al DPCM 30 settembre 2021, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2021, Serie generale n.296, che ripartisce il Fondo di sostegno ai 

Comuni marginali per gli anni 2021- 2023, al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo 

economico nei Comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si 

riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali 

alle persone e alle attività economiche; 

 

Precisato che, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta, possono presentare domanda coloro i 

quali intendano avviare attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa 

ubicata nel territorio del comune di San Nicolò d’Arcidano ovvero che intraprendano nuove attività 

economiche nel territorio comunale e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle 

imprese”; 

 

Visto l'Avviso pubblico, il modulo di domanda, la dichiarazione sostitutiva “de minimis” e lo 

schema di piano economico della proposta progettuale, allegati alla presente determinazione per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 



Richiamato il D. Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”; 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

Visti i Regolamenti di Contabilità attualmente vigenti; 

 

Visto l’art. 107 del TUEL emanato con D. Lg.vo 267/2000; 

 

Visto l’art. 191 del TUEL emanato con D. Lg.vo 267/2000; 

 

Ritenuto pertanto procedere all’approvazione di schema di bando e relativa modulistica allegata per 

la concessione dei contributi di cui all’oggetto; 
 

DETERMINA 
 

Di approvare l'Avviso Pubblico e i suoi allegati, facenti parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione, finalizzato alla assegnazione delle risorse previste dal “Fondo di sostegno 

ai comuni marginali” per l'anno 2021; 

Di dare atto che nel suddetto avviso sono contenuti i criteri e le modalità per l’accesso ai contributi 

riferiti all’annualità 2021 di cui alla delibera di indirizzo della Giunta Comunale n. 219 del 

16.12.2022, ai sensi della L. 241/90. 
 

Di dare atto che la spesa di cui sopra verrà finanziata da apposito contributo concesso con il 

DPCM 30 settembre 2021 “Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e 

rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare 

interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 

2021 al 2023”, di cui il Comune di San Nicolò d’Arcidano  risulta assegnatario. 

 

Di pubblicare all’albo pretorio on line nonché sull’apposita sezione dell’amministrazione 

trasparente il bando e relativi allegati con scadenza per la presentazione delle domande il 

31.03.2023, ore 13. 

Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.vo 14.03.13 n. 33 sul sito istituzionale 

del Comune alla voce “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

  

 Il Responsabile del Servizio 

Sofia Murgia 
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VISTO FAVOREVOLE

Sofia Murgia

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal 10/03/2023 a 

25/03/2023.  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì 10/03/2023 Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì 10/03/2023 Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 


