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Prop. n. 1600/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N° 577 DEL 26/07/2021 

Settore Servizi Finanziari
Settore Servizi Finanziari

Oggetto: BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COLPITI DALLA CRISI 
ECONOMICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - 
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Premesso che la recessione economica innescata dalla crisi epidemiologica Covid-19 ha generato 
un impatto negativo sul fabbisogno di liquidità delle imprese, indotto sia dalla rigidità dei costi e  
degli  impegni finanziari,  sia dalla flessione dei fatturati  legata anche alle limitazioni alle attività 
economiche imposte nei periodi di maggior diffusione pandemica;

Visti  i diversi interventi posti in essere dal Governo e dalla Regione Autonoma della Sardegna, 
finalizzati  a  ristorare  e  sostenere  le  imprese  che hanno subito  a  far  data  dal  mese di  marzo 
dell’anno 2020 la  sospensione totale dell’attività o una restrizione parziale che ha tuttavia inciso 
negativamente nella normale gestione dell’attività;

Considerato  che  anche  l’Amministrazione  Comunale  di  Sant’Antioco  nel  corso  del  2020  ha 
contribuito  con  diverse misure al  sostegno delle attività economiche di Sant’Antioco;

Atteso che l’Amministrazione Comunale sta proseguendo con gli interventi di sostegno alle attività 
economiche  anche per  l’annualità  2021 attraverso il  riconoscimento  di  un contributo  a  fondo 
perduto;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 11 del 17/05/2021 di variazione n. 1 al Bilancio di 
previsione 2021/2023 con la quale l’Amministrazione Comunale ha scelto di stanziare in Bilancio, 
nella  missione  14.02  “sviluppo  economico   e   competitività”,   risorse  finanziarie  per  euro 
156.831,85 quali misure di “intervento per il contrasto alla pandemia - Fondo solidarietà in favore 
delle imprese locali;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  56  del  21/05/2021  avente  ad  oggetto 
“approvazione  delle  misure  denominate  "emergenza  covid-19-intervento  per  il  contrasto  alla 
pandemia - fondo solidarietà in favore delle imprese locali"” e con la quale l’amministrazione detta 
le  linee di  intervento in  favore  in  alcune categorie di  attività  economiche e definisce l’importo 
massimo del contributo erogabile per attività;
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Preso  atto  che  la  Giunta  con  il  medesimo  atto ha  demandato  al  Settore  finanziario,  servizio 
ragioneria  e  tributi,  la  redazione  degli  atti  conseguenziali  all’approvazione  della  succitata 
deliberazione;

Considerato che con  propria  determinazione n.  421 del 04/06/2021, è stato approvato il bando 
pubblico e sono state prenotate le risorse disponibili, pari a 156.831,85 sul capitolo di bilancio 3092 
(missione 14 sviluppo economico - programma 02) denominato "Emergenza Covid 19 - interventi 
di contrasto alla pandemia - Fondo solidarietà in favore delle imprese”; 

Considerato che, a seguito della pubblicazione del bando,sono pervenute complessivamente 75 
domande, al netto delle domande duplicate, per le quali si è proceduto ad accorpare le due/tre 
istanze in un unica istanza;
 
Atteso  che  le  istanze  effettivamente  accoglibili  sono  complessivamente  pari  a  65,  dovendo 
escludersi: 

• le  domande pervenute  oltre  i  termini  fissati  dal  bando  –  oltre  le  ore  14:00  del  giorno 
venerdì 18 giugno 2021;

• le domande presentate dalle imprese che non hanno codice ATECO ricompreso tra quelli 
indicati nel bando;

• le domande relative alle imprese intestatarie di più’ codici ATECO e il cui  codice ATECO 
primario (prevalente) non rientra tra quelli indicati nel bando;

Ritenuto, pertanto di dover procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria delle domande 
ammesse  a  contributo,  allegata  al  presente  atto  quale  parte  integrante,  con  l’indicazione  del 
numero di protocollo generale delle domande; 

Considerato  che i  soggetti  interessati  possono  presentare  eventuali  osservazioni  tramite  PEC 
scrivendo  all’indirizzo  protocollo@comune.santantioco.legalmail.it entro  7 giorni  dalla  data  di 
pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

Atteso  che  si  procederà  successivamente  all’esame  delle  stesse  e  alla  formulazione  della 
graduatoria definitiva; 

ATTESA la necessità di provvedere in merito

VISTA la  Disposizione  Sindacale  n.  18  del  01/08/2019  di  attribuzione  incarico  di  posizione 
organizzativa; 

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  37 del  08/04/2021, con  la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2021;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Sant’Antioco; 
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Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, del 
D.lgs. 18.8.2000, n. 267.

DETERMINA 
1. di attestare che il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il presente 

atto,  non  si  trova  in  alcuna  situazione  di  conflitto  di  interessi  con  riferimento  al 
procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013 (regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) 
e dell’art. 6 del codice di comportamento integrativo del Comune; 

2. di  approvare,  la  graduatoria  provvisoria  delle  domande ammesse  ai contributi  a  fondo 
perduto in favore delle attività economiche operanti nel Comune di Sant’Antioco, allegato A, 
il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. di approvare, inoltre, l’elenco delle imprese  non ammesse, allegato B il  quale costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

4. di dare atto, che entro  7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, i 
soggetti interessati possono presentare eventuali osservazioni. 

5. Di dare atto che successivamente si  procederà all’esame  delle osservazioni presentate, 
alla formulazione della graduatoria definitiva e alla liquidazione dei contributi dovuti.

Redattore: LAI BEATRICE

Sant’Antioco, Lì 26/07/2021

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
LAI BEATRICE

con firma digitale
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