
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI MARACALAGONIS
Città Metropolitana di Cagliari

Numero   137   del   17-12-20

INTERVENTI DI SOSTEGNO STRAORDINARI E URGENTI MEDIANTE 
SOVVENZIONI FINANZIARIE DIRETTE ALLE IMPRESE 
DANNEGGIATE DALLE MISURE RESTRITTIVE IMPOSTE PER 
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19. APPROVAZIONI 
INDIRIZZI E CRITERI.

Oggetto:

ORIGINALE

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di dicembrenella sala delle 
Adunanze, alle ore 13:10, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PFADDA FRANCESCA SINDACO

PPINNA FRANCESCO ASSESSORE

PFOGLI ENNIO ASSESSORE

PMULLIRI MARTINA ASSESSORE

PSADDI ANTONIO ASSESSORE

PMELIS ANTONIO VICESINDACO

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE  CHESSA MARIA LUCIA.

Assume la presidenza FADDA FRANCESCA in qualità di SINDACO.



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTE: 
• la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020, con la quale è stato inizialmente 

dichiarato per 6 mesi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e i successivi decreti attuativi 

emanati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid -19 e per il sostegno e il rilancio 

dell'economia, che hanno stabilito in una prima fase la chiusura generalizzata di tutte le attività non 

necessarie e strategiche per il periodo 9/3 - 3/5/2020 (cosiddetto lockdown), poi un iniziale 

allentamento delle misure di contenimento nel periodo 4/5 - 14/6/2020, ed un ulteriore allentamento 

nella fase di convivenza con il Covid-19 (15/6 -7/10/2020), consentendo temporaneamente la 

riapertura generalizzata di tutte le attività; 

 

• le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29/7/2020 e del 7/10/2020, con cui, in seguito 

all’andamento de i  contagi, è stato  prorogato lo stato di emergenza rispettivamente a tutto il 

15/10/2020 e al 31/1/2021; 

 

• le nuove misure restrittive adottate in seguito alla seconda ondata di contagion con i  D.P.C.M. del 

13/10/2020, 18/10/2020, 24/10/2020,  3/11/2020 e in ultimo quello del 3/12/2020; 

 

VISTO il D.L. n. 104 del 14.08.2020, convertito con modificazioni dalla legge n.126 del 13.10.2020,  

recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” ed in particolare l’art. 39 “Incremento 

Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali” il quale dispone ai comma 1 e 5 che: 

1. Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori 
entrate e delle maggiori spese, la dotazione  del  fondo di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n. 77, e' 
incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di  cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni 
e 450 milioni di euro in favore di province e citta' metropolitane. L'incremento del fondo di cui al 
periodo precedente e'  ripartito  con  decreto  del  Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-
citta' ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalita' che tengano conto del proseguimento dei lavori 
del tavolo di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29 maggio 2020, nonche' del 
ripartito delle risorse di cui al decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato e' 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020. Le risorse di cui al presente comma e di 
cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 sono contabilizzate al titolo secondo 
delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 
«Trasferimenti correnti  da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneita' dei conti pubblici e il 
monitoraggio a consuntivo delle  minori  entrate  tributarie.  Al relativo onere, quantificato in 1.670 
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 

……………… 

5. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse di cui al comma 1 possono essere deliberate sino al 31 

dicembre 2020” 

 

DATO ATTO CHE a seguito dell’accordo siglato in data 01/12/2020 tra governo e amministratori locali nella 

Conferenza Stato-Citta è stato attribuito il residuo del cosidetto “Fondone – bis”, cioè la seconda tranche di 

trasferimenti decisa con il dereto succitato nel meccanismo creato ex novo dal decreto di Maggio (art. 106 del 

D.L. 34/2020), finalizzato alle entrate venute a mancare nel 2020 a causa della crisi da Coronavirus; 
 

ACCERTATA l’assegnazione del trasferimento ministeriale ammontante a euro 50.544,08 secondo i 

criteri definiti nella nota metodologica del MEF nella quale si evidenzia che il calcolo del saldo è stato 

ottenuto parametrando il trasferimento destinato a ogni ente locale sulla base del mancato gettito delle 

principali entrate corretto in base all’andamento stimato delle spese; 

 
VALUTATA la necessità, al fine di limitare gli effetti economici negative, derivanti dalle misure di 

contenimento adottate, di attuare una misura urgente di sovvenzione finanziaria diretta a favore delle attività 

economiche locali, ad integrazione dei provvedimenti già emanati a livello nazionale e regionale, al fine di 



 

 

creare le condizioni finanziarie per il mitigamento degli effetti dell’attuale fase di crisi; 

 

VISTO che a seguito delle misure adottate dal Governo in materia di contenimento e gestione  

dell'emergenza epidemiologica da nuovo Coronavirus, le imprese locali si sono trovate a dover gestire una 

situazione di grave difficoltà economica e finanziaria, con forti ripercussioni sulla loro redditività; 

 
DATO ATTO che da ultimo, il D.L. 28/10/2020, n. 137, in vigore dal 29/10/2020, stabilisce che al fine di 

sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-

19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a  favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 

2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 

26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici 

ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato 

la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020; 

 

RICHIAMATO l'art. 54 del D.L. n. 34/2020 ai sensi del quale gli enti territoriali possono adottare misure 

di aiuto, (sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme), a valere 

sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 

1863 final - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 

emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla 

medesima Comunicazione; 

 

ATTESO che riguardo agli interventi di sostegno di cui trattasi dovrà procedersi alla registrazione degli 

interventi presso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato nell’ambito della comunicazione di cui sopra; 

 

PRECISATO che per la misura di aiuto di cui trattasi occorre procedere ad individuare la struttura 

burocratica dell’Ente ed il relativo responsabile; 

 
RITENUTO di poter finanziare il suddetto intervento, avente carattere di urgenza e straordinarietà, mediante 

utilizzo di risorse pari a € 50.544,08, assegnate dallo Stato, e previste a bilancio, a valere sul fondo per 

l'esercizio delle funzioni fondamentali istituito con D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, 

rifinanziato con il successivo D.L. n. 104/2020, convertito in Legge n. 126/2020, per contrastare gli effetti 

finanziari negativi sui bilanci degli enti locali dovuti all'emergenza Covid-19; 

 
RITENUTO pertanto di dover adottare un provvedimento urgente che destini risorse per complessivi € 

50.544,08, per l'erogazione di sovvenzioni dirette finanziarie a fondo perduto agli operatori economici 

aventi sede operativa/unità locale nel Comune di Maracalagonis, con partita IVA che risulti attiva alla data 

del 25/10/2020 e che sia aperta da almeno sei mesi; 

 
DATO ATTO che con successiva determinazione dirigenziale sarà approvato il Bando tramite il quale le 

imprese interessate, avendone i requisiti, potranno inviare la richiesta di accesso alla sovvenzione a valere 

sulla misura di aiuto approvata con il presente atto e sulla base dei criteri di quest’organo di governo; 

 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della 

presente deliberazione; 

 
  VISTI: 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"; 

 lo Statuto comunale; 

Con votazione unanime e palese, espresso per alzata di mano 

 



 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni indicate in premessa, 

 

1) DI APPROVARE, per i motivi meglio specificati in narrativa, la misura di sostegni straordinari e 

urgenti mediante sovvenzioni finanziarie dirette alle imprese danneggiate dalle misure restrittive 

imposte per fronteggiare l’emergenza COVID-19, a valere sul fondo per l'esercizio delle funzioni 

fondamentali istituito con D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, rifinanziato con il successivo 

D.L. n. 104/2020, convertito in Legge n. 126/2020, per il contrasto degli effetti finanziari negativi sui 

bilanci degli enti locali dovuti all'emergenza Covid-19; 

2) DI APPROVARE, ai fini della predisposizione del successivo bando di partecipazione, i seguenti criteri 

ed indirizzi: 

a) La sovvenzione diretta finanziaria sarà riconosciuta esclusivamente alle imprese aventi sede 
operativa/unità locale nel comune di Maracalagonis, con partita IVA che risulti ancora attiva alla 
data del 25/10/2020 e sia stata aperta da almeno sei mesi, iscritte presso il Registro imprese 
tenuto dalla Camera di Commercio competente per territorio per lo svolgimento, quale attività 
prevalente, di una delle attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato “1” alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

b) Alla sovvenzione diretta a fondo perduto potranno accedere le imprese che rientrano nella 

qualificazione di  M.P.M.I. secondo le regole imposte dai regolamenti comunitari “de minimis” (in 

termini di requisiti  soggettivi e di onorabilità) e che hanno subito gli effetti negativi della emergenza 
COVID-19 ed in particolare: 

 

CASISTICA 1. Operatori economici che hanno subito e sono stati obbligati alla serrata nel periodo 

del primo lock down disposto con D.P.C.M. del 09.03.2020. Tale casistica è rivolta a coloro che  non 
riescono a dimostrare una riduzione dei corrispettivi superiore al 25/30% nei periodi considerati nelle 

fattispecie successive. In questo caso la sovvenzione finanziaria è strettamente correlata al 
sostenimento di spese per emergenza COVID-19 almeno dell’importo assegnato per la sovvenzione 

quota fissa. 

CASISTICA 2. Imprese che hanno subito e sono state obbligate alla serrata nel periodo del 

primo lock down disposto con D.P.C.M del 09/03/2020 e non le restrizioni di cui al D.P.C.M. 

del 24/10/2020 e che dimostrino di avere avuto una riduzione dei corrispettivi superiore al 25/30% 

nel periodo marzo-giugno e settembre-novembre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019; 

CASISTICA 3. Imprese che hanno subito e sono state obbligate alla serrata nel periodo del 

primo lock down disposto con D.P.C.M. del 09/03/2020 e che hanno peraltro subito le 

restrizioni previste dal D.P.C.M. del 24/10/2020 e che dimostrino di avere avuto una riduzione dei 

corrispettivi superiore al 25/30% nel periodo marzo-giugno e settembre-novembre 2020 rispetto al 

medesimo periodo del 2019; 

 

c) La sovvenzione finanziaria sarà erogata sulla base di apposita autodichiarazione resa ai sensi e per 

gli effetti del D.P.R. 445/2000, secondo le modalità che saranno individuate nel Bando che verrà 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Maracalagonis; 

 

d) l’entità della sovvenzione è automaticamente determinata e si compone di una parte fissa e di 
una parte variabile secondo i seguenti criteri: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 
 

SOVVENZIONE 

QUOTA  FISSA 
 

 
 
 

 

SOVVENZIONE QUOTA VARIABILE 

Parametri 

 

 
 

Casistica n. 1 

 

500,00 
 

Non accede alla 

componente variabile 

 

Casistica n. 2 500,00 Riduzioni dei corrispettivi 

superiori al 25% e sino al 50% 

500,00 

Riduzioni dei corrispettivi 

superiori al 50% 

1.000,00 

Casistica n. 3 1.000,00 Riduzioni dei corrispettivi 

superiori al 25% e sino al 40% 

500,00 

Riduzioni dei corrispettivi 

superiori al 40% e sino al 60% 

1.000,00 

Riduzione dei corrispettivi 

superiore al 60% 

1.500,00 

 

 

e) le domande saranno ammesse in ordine cronologico di arrivo sino ad esaurimento delle risorse 
destinate alla componente fissa del sussidio; 

f)   il valore complessivo assegnabile della sovvenzione finanziaria (sia che essa sia solo a valore 
fisso o eventualmente fisso e variabile) non può essere superiore alla riduzione di corrispettivi 
complessivamente dichiarata. 

g) saranno effettuati controlli a campione per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati per 
l’accesso alla misura di aiuto; 

3) DI INDIVIDUARE nel Settore III Amministrazione Generale e Pubblica Istruzione la struttura 

competente alla gestione della suddetta misura di aiuto e nella  figura del Dott. Enrico Ollosu il 

Responsabile della misura attuativa e dare mandato allo stesso per la predisposizione degli atti 

conseguenti; 
 

4) DI DARE ATTO che alla suddetta spesa si farà fronte mediante l’utilizzo delle risorse statali trasferite 
al Comune di Maracalagonis per un ammontare pari a € 50.544,08 a valere sul Fondo per l’Esercizio 
delle Funzioni Fondamentali di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020 e s.m.i. che trovano copertura 
finanziaria in parte spesa sul Cap. 10493 del Bilancio di Previsione 2020 Cod. Bilancio 11.02.1.0104 



 

 

quali risorse vincolate allo scopo; 

 
5) DI DICHIARARE con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la presente 

deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4° del D. Lgs n. 267/2000, al 
fine di consentire il rispetto dei tempi e degli adempimenti procedurali necessari alla concreta 
attivazione della misura di aiuto alle imprese. 



COMUNE DI MARACALAGONIS

INTERVENTI DI SOSTEGNO STRAORDINARI E URGENTI MEDIANTE SOVVENZIONI 
FINANZIARIE DIRETTE ALLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLE MISURE 
RESTRITTIVE IMPOSTE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19. 
APPROVAZIONI INDIRIZZI E CRITERI.

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

SOSTITUTOMaracalagonis, 17.12.2020

Enrico OLLOSU

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIMaracalagonis, 17.12.2020

Enrico OLLOSU



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 137 del 17/12/2020

COMUNE DI MARACALAGONIS

INTERVENTI DI SOSTEGNO STRAORDINARI E URGENTI MEDIANTE SOVVENZIONI 
FINANZIARIE DIRETTE ALLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLE MISURE RESTRITTIVE 
IMPOSTE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19. APPROVAZIONI INDIRIZZI E 
CRITERI.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 FADDA FRANCESCA CHESSA MARIA LUCIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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