
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 225 - Reg. Gen. 389 del 04-06-2020 ORIGINALE 
 

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE IMPRESE LOCALI LE CUI 

ATTIVITA' SIANO STATE SOSPESE (TOTALMENTE O PARZIALMENTE) A 

CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 
30.4.2001;  
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.18.8.2000, n° 267 e ss. mm. 
ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2; 
Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 3.4.2001;  
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267 e ss. mm. 
ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2;  
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010;  
Vista la delibera C.C. n 7 del 05.02.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2021;  
Richiamato il Decreto Sindacale n. 9 del 02 settembre 2020, con il quale la sottoscritta Dott.ssa Cinzia Corona 
è stata nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e legali e gestione 
servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, servizi sociali, commercio e 
vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorali 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 circa “Ulteriori Disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di Contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”; 
Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, il quale prevede su Tutto il 
territorio nazionale la “chiusura di ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria a Garantire 
beni e servizi essenziali”, fino al 3 aprile 2020 poi prorogata con successivo DPCM al 13 aprile; 
Dato atto che a seguito di suddetti provvedimenti sono state sospese tutte le attività produttive Industriali e 
commerciali ad eccezione di quelle necessarie a garantire beni e servizi essenziali Espressamente indicate 
nell’allegato 1 del D.P.C.M. del 22 Marzo, ed e i servizi di pubblica utilità; 
VISTO l’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 recante «Disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale» 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»; 
VISTO il il DPCM 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla GU serie generale n. 108 del 27/04/2020, le cui 
disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020; 
VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 32, comma 
3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 23/02/2020, n. 3 del 
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27/02/2020, n. 4 dell’08/03/2020, n. 5 del 09/03/2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 10/03/2020, n. 
6, 7 e 8 del 13/03/2020, n. 9 del 14/03/2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16/03/2020, n. 10 del 
23/03/2020, n. 11 del 24/03/2020, n. 12 e 13 del 25/03/2020, n. 14, 15 e 16 del 03/04/2020, n. 17 del 
04/04/2020, n. 18 del 07/04/2020 e n. 19 del 13/04/2020, n. 20 del 02/05/2020, n. 21 del 03/05/2020 e 
relativa nota esplicativa n. 8EM del 09/05/2020, n. 22 del 13/05/2020, e n. 23 del 17/05/2020 tutte 
pubblicate sul sito istituzionale della Regione autonoma della Sardegna, nonché sul BURAS; 
Visto il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) 
(GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) 
Preso atto che i sopra citati provvedimenti, pur prevedendo la riapertura graduale delle imprese e delle attività 
produttive prescrivono e impongono misure di prevenzione e sanificazione ambienti e locali che avranno 
ricadute economiche ulteriore sulle imprese (legate a mero titolo esemplificativo sull’acquisto di prodotti 
igienizzanti e altri DPI – sanificazione locali – distanziamento sociale con conseguente riduzione del numero 
dei coperti nei locali abiti a bar e ristoranti); 
Richiamata la deliberazione G.C. n. del 01.06.2020 con la quale l’amministrazione ha “Ritenuto di dover 
provvedere alla concessione di un contributo a fondo perduto per fronteggiare le difficoltà economiche 
connesse e conseguenti all’emergenza sanitaria da Covid -19 per contribuire al mantenimento e al rilancio 
delle piccole imprese locali che abbiano subito sospensione totale parziale delle proprie attività con 
conseguente riduzione di fatturato determinate dall’emergenza sanitaria in atto” destinando a tale attività 
l’importo complessivo di euro 30.0000,00;  
Richiamata la deliberazione del consiglio Comunale n.21 del 01.06.2020 con la quale si è provveduto ad 
Apportare variazioni al bilancio previsione derivanti dall’esigenza di adeguamento Degli stanziamenti relativi 
all'emergenza COVID19, 
Considerato che gli indirizzi impartiti dalla Giunta comunale al servizio scrivente per la concessione dei 
contributi alle imprese locali prescrivono il rispetto dei seguenti parametri: 
- concedere ad ogni impresa o attività commerciale in possesso dei requisiti sotto indicati, l’importo una 
tantum di euro 1.000,00.  
- quale platea dei destinatari del presente contributo i soggetti e le imprese in possesso dei requisiti che di 
seguito si indicano:  
- qualsiasi soggetto munito di partita IVA e iscritto alla C.CI.A.A. per lo svolgimento di un’attività D’impresa 
attiva alla data del’8 marzo 2020, che risulti temporaneamente sospesa dalle disposizioni normative statali, 
regionali o comunali adottate in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid 19 individuabile sulla base dei 
codici ATECO;  
- qualsiasi soggetto munito di partita IVA e iscritto alla C.CI.A.A. per lo svolgimento di un’attività D’impresa 
attiva alla data dell’8 marzo 2020, che risulti temporaneamente parzialmente sospesa (per un periodo anche 
non continuativo di almeno 30 giorni nell’arco temporale ricompreso tra marzo a maggio 2020) dalle 
disposizioni normative statali, regionali o comunali adottate in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid 
19 individuabile sulla base dei codici ATECO;   
- che abbia sede legale e/o operativa nel territorio del Comune di Barumini; 
Visto lo schema di avviso pubblico e modulo di istanza allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale;  
Di indicare quale data di scadenza per la presentazione delle istanze la data del 19 giugno 2020 alle ore 12:00;  

DETERMINA 
1) DI richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2) di approvare lo schema di avviso pubblico e relativo modulo di istanza allegati alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 
3) di procedere all’istruttoria delle istanze al successivo impegno di spesa con separato atto; 
4) di disporre la pubblicazione dell’avviso pubblico sull’albo pretorio online del comune di Barumini e sulla 
home page del sito istituzionale dell’ente; 
5) di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi di legge;  
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
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Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 


