
Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Prop. n. 1998/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 697 DEL 29/09/2021 

Settore Servizi Finanziari
Ufficio Risorse Umane

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO BANDO PER CONCESSIONE DI UN 
CONTRIBUTO ECONOMICO PER MISURA DENOMINATA 
"EMERGENZA COVID-19-INTERVENTO PER IL CONTRASTO 
ALLA PANDEMIA - FONDO SOLIDARIETÀ IN FAVORE DELLE 
IMPRESE LOCALI".

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO  che  la  Giunta  Municipale  con  Deliberazione  n.  56  del  21/05/2021  ha 
approvato la misura denominata "emergenza covid-19-intervento per il contrasto alla 
pandemia -  fondo solidarietà in favore delle imprese locali”,  al  fine di  sostenere e 
ristorare le attività  commerciali  operanti  nel  Comune di  Sant’Antioco,  che a causa 
della crisi epidemiologica innescata dal Covid-19 hanno subito una drastica flessione 
del  fatturato,  dovuta  alle  limitazioni  imposte  alle  attività  nei  periodi  di  maggior 
diffusione  pandemica  con  sospensione  totale  o  parziale  dell’attività  stessa  e 
conseguente incremento del fabbisogno di liquidità;

VISTE le seguenti determinazione del responsabile del settore Finanziario :
• n. 421 del 04/06/2021 con la quale veniva approvato il bando e relativo modulo 
di  domanda  per  concessione  di  un  contributo  economico  per  misura  denominata 
"emergenza covid-19-intervento per il contrasto alla pandemia - fondo solidarietà in 
favore delle imprese locali" ;
•  n.  577  del  26/07/2021  avente  ad  oggetto  l’approvazione  della  graduatoria 
provvisoria delle imprese partecipanti al bando;
• n. 598 del 05/08/2021 avente ad oggetto “bando concessione contributi a fondo 
perduto  per  il  sostegno  alle  imprese  colpiti  dalla  crisi  economica  a  seguito 
dell'emergenza covid-19 - approvazione graduatoria definitiva;

PRESO ATTO che rispetto alle risorse finanziarie stanziate con deliberazione di C.C. n. 
11 del  17/05/2021 di  variazione n.  1  al  Bilancio di  previsione 2021/2023 per  euro 
156.831,85,  quali  misure  di  “intervento  per  il  contrasto  alla  pandemia  -  Fondo 
solidarietà  in  favore  delle  imprese  locali”,  con  il  primo bando  sono  stati  concessi 
contributi  a  fondo  perduto  per  euro  48.750,00  e  che  si  sono  concretizzate  delle 
economie pari ad euro 108.081,85;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 117 del 23/09/2021 avente ad oggetto “approvazione 
delle  misure  denominate  "emergenza  covid-19-intervento  per  il  contrasto  alla 
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pandemia  -  fondo  solidarietà  in  favore  delle  imprese  locali",  con  la  quale 
l’amministrazione  manifesta  l’interesse  alla  riapertura  di  un  nuovo  bando  per  la 
concessione  di  un  contributo  economico  in  favore  di  alcune  categorie  di  attività 
economiche,  dettando  le  linee  di  intervento  e  definendo  l’importo  massimo  del 
contributo erogabile per attività;

ATTESO che le risorse stanziate per la concessione del contributo economico succitato 
ammontano a complessivi euro 108.081,85;

PRESO ATTO che le imprese beneficiarie del contributo concesso con il primo bando 
non potranno fare richiesta, e in caso contrario, le loro istanze non sarebbero accolte;

CONSIDERATO che la Giunta con il medesimo atto ha demandato al Settore finanziario, 
servizio  ragioneria  e  tributi,  la  predisposizione  degli  atti  conseguenziali 
all’approvazione  della  succitata  deliberazione  e  necessari  alla  concessione  del 
contributo;

RITENUTO quindi di dover:
• procedere con l'approvazione dello schema di Bando (Allegato) per la concessione di 
un contributo economico a valere sulle utenze idriche, elettriche e Tassa Rifiuti (TARI) 
per contrastare la profonda crisi innescata dal coronavirus e dare un aiuto ad alcune 
categorie di  attività economiche operanti  nel  territorio del  Comune di  Sant’Antioco 
secondo i criteri ed i requisiti approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 
del 23/09/2021 e immediatamente eseguibile, comprensivo di schema di domanda e 
di tabella dei codici Ateco, per farne parte integrante e sostanziale;
•  dare  avvio  ai  necessari  successivi  adempimenti  (pubblicazione  avviso  e 
pubblicizzazione).

DATO  ATTO  che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  Dott.ssa  Beatrice  Lai, 
Responsabile del Settore Finanziario;

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), numero 2 del decreto legge 1° 
luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che il  
programma  dei  pagamenti,  conseguenti  all’assunzione  degli  impegni  di  spesa  del 
presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa, con gli incassi delle  
eventuali specifiche fonti di finanziamento e con gli obiettivi evidenziati nel prospetto 
dei nuovi vincoli di finanza pubblica;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;

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

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di  approvare lo schema di  Bando (Allegato) per la concessione di  un contributo 
economico a valere sulle  utenze idriche, elettriche e Tassa Rifiuti  (TARI)   al  fine di 
contrastare la profonda crisi  innescata dal  corona virus e dare un aiuto ad alcune 
categorie di  attività economiche operanti  nel  territorio del  Comune di  Sant’Antioco 
secondo i criteri ed i requisiti approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 
del 23/09/2021 e immediatamente eseguibile, comprensivo di schema di domanda e 
di tabella dei codici Ateco, per farne parte integrante e sostanziale;

2. di  disporre la pubblicazione della presente determina e del  Bando,  con i  relativi 
allegati, all'Albo Pretorio e nella sezione di Amministrazione Trasparente denominata 
“sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, sezione criteri e modalità”;

3.  di prenotare la somma complessiva di importo di euro 108.081,85 sul capitolo di 
bilancio  3092  (  missione  14.02  “sviluppo  economico  e  competitività”)  denominato 
"Emergenza Covid 19 - interventi  di  contrasto alla pandemia -  Fondo solidarietà in 
favore  delle  imprese”,  così  come  indicato  nell’allegato  attestato  di  copertura 
finanziaria che fa parte integrante e sostanziale della presente;

4. di dare atto che con l'approvazione della graduatoria si provvederà ad assumere 
l'impegno di spesa in favore di ciascun beneficiario;

5. di attestare il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del 
presente atto ai  sensi  e per gli  effetti  di  quanto dispone l’art.  147 bis del  D.  Lgs.  
267/2000;

6. di dare atto che ai sensi l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 sarà espresso il parere di 
regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come allegato alla 
presente proposta.

Redattore: BUSONERA ALESSANDRA

Sant’Antioco, Lì 29/09/2021
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Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
LAI BEATRICE

con firma digitale
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