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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Verificato, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di 
interessi con i destinatari del provvedimento, sottopone all’ approvazione del Responsabile del Settore la 
seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento e che lo stesso è stato 
espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa;  

 
VISTI:  

• la delibera 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 delibere del Consiglio dei Ministri del 29/7/2020 e del 7/10/2020, con cui, in seguito all'andamento 
dei contagi, è stato prorogato lo stato di emergenza rispettivamente a tutto il 15/10/2020 e al 
31/1/2021; 

• i D.P.C.M. del 13/10/2020, 18/10/2020, 24/10/2020,  3/11/2020 e in ultimo il 03/12/2020 con i quali 
sono state adottate nuove misure restrittive adottate in funzione dell’andamento della curva 
epidemiologica nella cd. “seconda ondata” dei contagi; 

 
DATO ATTO  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; 

• tale situazione ha imposto la necessità e l’urgenza di intervenire con misure di sostegno a favore delle 
imprese particolarmente colpite dall’emergenza sanitaria; 

•  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, hanno aperto la partita IVA alla 
data del 25 ottobre 2020 e che risulti attiva alla stessa data 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 al decreto. 

 
PRESO ATTO CHE la Giunta Comunale, con deliberazione n. 137 del 17/12/2020, immediatamente 

esecutiva nelle forme di Legge, ha: 
• ritenuto necessario, al fine di limitare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di 

contenimento adottate, attivare 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, dettando indirizzi e criteri per provvedervi; 

• proceduto ad individuare nel Settore III  Amministrazione Generale e Pubblica Istruzione la struttura 
burocratica dell’Ente deputata a conseguire gli obiettivi individuati nella medesima deliberazione e 
nel sottoscritto Dirigente il Responsabile della Misura Attuativa; 

• destinato le risorse finanziarie impiegabili per l’erogazione delle sovvenzioni finanziarie di cui trattasi, 
stabilendo un plafond di spesa pari a €. 50.544,08, reperite nel bilancio di previsione 2020 mediante 
utilizzo di risorse assegnate dallo Stato per contrastare gli effetti finanziari negativi sui bilanci degli 
enti locali dovuti all'emergenza Covid-19 a valere sul fondo per l'esercizio delle funzioni degli Enti 
Locali 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; 

 



 

 

ATTESO CHE: 
-l'art. 54 del D.L. n. 34/2020 consente agli enti territoriali di 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; 
-tale quadro temporaneo di sostegno è stato contrassegnato nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con 
l’identificativo CAR MASTER 13008 – CAR 15880; 

 
PRECISATO CHE si è proceduto alla registrazione della misura attuativa di cui alla presente determinazione 
presso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato identificata con il N 33477. 
 
CONSIDERATO che in aderenza agli indirizzi di governo, l’iniziativa di sostegno di cui trattasi è condotta 
nel rispetto delle seguenti normative: 

RIGUARDO LA QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMIC I  
 -D.M. 18 aprile 2005, “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole 
e medie imprese”, pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 238; 
 -raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla 
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Unione europea 
legge n. L 124 del 20 maggio 2003; 
 -regolamento (CE) n. 363/2004 del 25 febbraio 2004 e il regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 
2004 entrambi della Commissione europea, recanti modifiche rispettivamente al regolamento (CE) n. 68/2001 
e al regolamento (CE) n. 70/2001, che in allegato riportano ai fini della definizione delle piccole e medie 
imprese l'estratto della citata raccomandazione 2003/361/CE. 

 

RISPETTO ALLA FONTE NORMATIVA DISCIPLINANTE L’AIUTO  
 -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” 
 -Per quanto compatibile ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 e del Regolamento (UE) n. 1407/2013 
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d'importanza minore «de minimis». 
 
VISTI:  
-il bando disciplinante i requisiti soggettivi, le casistiche ammesse a sovvenzione, i criteri di accesso e di 
valutazione, le modalità di presentazione delle domande, le modalità di erogazione nonché i controlli a cui 
possono essere sottoposti i beneficiari; 
- la modulistica da somministrare  agli interessati; 
- l’allegato elenco dei Codici ATECO che individua le attività economiche ammissibili; 
che complessivamente compongono il fascicolo amministrativo predisposto dall’Amministrazione Comunale 
per dar corso all’avvio della selezione dei beneficiari dell’iniziativa di sostegno di cui trattasi; 
 
PRECISATO CHE per rispondere all’esigenza di celerità dell’azione amministrativa necessaria in questo 
contesto emergenziale è opportuno prevedere che: 
- le domande siano registrate e valutate in base all’ordine cronologico di presentazione come risultante dal 
protocollo. 
- le domande siano presentabili esclusivamente mediante pec; 
 

RITENUTO dover procedere in merito; 

 
DATO ATTO  di aver preventivamente accertato in qualità di Responsabile di spesa, ai sensi dell’art. 183 
comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno. 
 
ATTESA  la necessità di procedere, alla luce di quanto sopra dettagliato, a prenotare gli impegni di spesa 
necessari per l’assegnazione delle sovvenzioni finanziarie dirette di cui trattasi, attingendo dai fondi disponibili 
sul capitolo del bilancio 2020; 

 



 

 

DATO ATTO , che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto, effettuata dal responsabile del 
procedimento, 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  di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del TUEL 

 
DATO ATTO che: 

•  l’istruttoria preordinata all’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 
del D.Lgs 267/2000; 
 

•  conformemente a quanto stabilito negli artt. 4 e 5 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. è stato individuato quale 
responsabile del procedimento l’istruttore amm.vo contabile Silvia Pinna; 

 
DATO ATTO che la presente determinazione, successivamente all’esecutività, verrà pubblicata sull’opposita 
sezione del sito web istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” a norma dell’art. 26 
del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione e informazione da parte delle pubbliche amministrazioni” nella sezione “Sovvenzioni contributi, 
sussidi, vantaggi economici; 

 
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 15 del 01.12.2020 di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi 
con il quale la responsabilità del III Settore – Amministrazione Generale e Pubblica Istruzione è stata attribuita 
alla dott. Enrico Ollosu; 
 
RICHIAMATE:  

• la deliberazione di Consiglio Comunale n° 72 del 27/12/2019, con la quale è stato approvato il DUP, 
Documento Unico di Programmazione, periodo 2020/2022; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n° 73 del 27/12/2019, esecutiva ai termini di legge, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2020/2022; 

•  la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 15.05.2020 con la quale è stata approvato l’Organigramma 
e Funzionigramma dell’Ente; 

•  la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 14/09/2020 con la quale è stato approvato il piano esecutivo 
di gestione (PEG) per l’esercizio 2020/2022 e il Piano della Performance. 
 
VISTI:  

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni; 

• lo Statuto Comunale; 
• il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi 

 
D E T E R M I N A 

 
1. DI ACCERTARE , per le motivazioni esposte in premessa, la somma complessiva di €. 50.544,08 

corrispondente al Trasferimento dello Stato di cui all’art. 39 c. 1 del D.L. 104/2020 (cosiddetto “Fondone”) 
a carico del Ministero dell’Interno; 
 

2. DI IMPUTARE  l’entrata di €. 50.544,08 sul capitolo 285.11 denominato FONDO PER L'ESERCIZIO 
DELLE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI (ART 106 DL 34/2020) - CORONAVIRUS -INTEGRAZIONE 
ART.39 C.1 DL 104/2020- C.S.” del Bilancio 2020 così come indicato nell’allegato Attestato di copertura 
finanziaria che forma parte integrante e sostanziale della presente. 
 

3. DI ATTESTARE  che l’esigibilità dell’obbligazione di cui sopra è prevista entro il 2020, tenuto conto che 
l’accertamento dell'entrata, ai sensi dell’art. 179 comma 3 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., è registrato 
quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l'esercizio in cui 
l'obbligazione viene a scadenza. 

4. DI COSTITUIRE , per il corrispondente ammontare, lo stesso vincolo del finanziamento sulla spesa nel 
Capitolo 10493.30 “TRASFERIMENTO RISORSE A FAMIGLIE E IMPRESE DL 104/2020 ART. 39” del 
Bilancio 2020. 



 

 

5. DI DARE ATTO  che il finanziamento anzidetto costituisce per il Tesoriere entrata con il vincolo di specifica 
destinazione di spesa al Fondo N. 367 - “Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali Art. 106 D.L. 
34/2020 – integrazione Art. 39 comma 1 D.L. 104/2020”. 

6. DI PRENDERE ATTO  e dare esecuzione alla deliberazione della G.C. n. 137 del 17/12/2020, 
immediatamente esecutiva nelle forme di Legge, avente ad oggetto: “INTERVENTI DI SOSTEGNO 
STRAORDINARI E URGENTI MEDIANTE SOVVENZIONI FINANZIARIE DIRETTE ALLE IMPRESE 
DANNEGGIATE DALLE MISURE RESTRITTIVE IMPOSTE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA 
COVID-19. APPROVAZIONE INDIRIZZI E CRITERI.” 

7. DI AVVIARE , per le ragioni esposte in premessa, ed in esecuzione della Deliberazione della Giunta 
Comunale di cui al punto 1, le iniziative di sostegno straordinarie e urgenti mediante la pubblicazione di un 
bando per l’assegnazione di sovvenzioni finanziarie dirette a favore degli operatori economici danneggiati 
dalle misure restrittive imposte dalle autorità statali, regionali e locali per fronteggiare l’emergenza COVID-
19; 

8. DI DARE ATTO CHE  l’intervento di sostegno comunale di cui trattasi è effettuato, quale misura attuativa, 
nell’ambito degli aiuti previsti dalla 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, contrassegnato nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con l’identificativo 
CAR MASTER 13008 – CAR 15880; 

9. DI DARE ATTO CHE  la presente iniziativa è contrassegnata, nell’ambito del Registro Nazionale degli 
Aiuti di Stato con il seguente identificativo: RNA MISURA QUADRO CAR MASTER 13008 – CAR 15880 
MISURA ATTUATIVA N. 33477; 

10. DI APPROVARE il fascicolo amministrativo dell’iniziativa composto da: 

- BANDO INIZIATIVA  

- MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

- ALLEGATO ELENCO CODICI ATECO AMMESSI 

i quali allegati alla presente determinazione ne formano parte integrante e sostanziale; 

11. DI STABILIRE i seguenti termini:  

- PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA: DAL 31/12/2020 AL 01/02/2021; 

- CHIUSURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE: AL 01/02/2021. 

12. DI IMPEGNARE  l’impegno di spesa per dare copertura alle sovvenzioni finanziarie dirette di cui trattasi 
da imputarsi al Cap. 10493.30 “TRASFERIMENTO RISORSE A FAMIGLIE E IMPRESE DL 104/2020 
ART. 39” del Bilancio di Previsione 2020 Cod. Bil. 11.01.1.0104 Cod. Fin. 1.04.03.99.000; 

13. DI ATTESTARE  che l’esigibilità delle obbligazioni di cui al presente atto è prevista per complessivamente 
€. 50.544,08 nell’anno 2021, tenuto conto che tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, ai 
sensi dell’art. 183 comma 5 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., devono essere registrate nelle scritture contabili 
con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal 
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118. 

14.  DI ADEMPIERE  agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell’Ente – 
sezione Amministrazione Trasparente – ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 
e s.m.i. - sotto sezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici. 

15. DI DARE ATTO  che il presente provvedimento: 

- verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto comporta impegni di spesa e diventerà 
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- andrà pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente sino al 01/02/2020. 

 

 
Il Responsabile del procedimento 

Silvia Pinna 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ESAMINATO  il documento istruttorio che precede e predisposto dal Responsabile del Procedimento;  

RICHIAMATA  la normativa vigente in materia; 

DATO ATTO  dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;  

 

DETERMINA 

DI APPROVARE  la superiore proposta di determinazione facendone proprie le motivazione e il 
dispositivo, i quali si intendono integralmente riportati e trascritti;  

DI DICHIARARE  l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 
della legge 241/90.  

DI ATTESTARE  la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e 
per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

Il Responsabile del Settore 
Dott. Enrico Ollosu 

 

 
 
 
 
 


