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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 11
Oggetto: Rettifica e integrazione bando bonus imprese - Direttive
del 08/03/2021
L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di marzo alle ore 19:00 presso la Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaca
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Carta Patrizia
Congiu Giuseppe
Manca Alessandra
Conversi Enrico

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Patrizia Carta nella sua qualità di Sindaca, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Falchi Gianfranco in qualità di Segretario Comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e
successive modificazioni;
VISTO il regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.M. n.70 del
19.07.2016;
VISTO il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011) e relativi allegati, adottato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 28/02/2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Settembre 2020;
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Abbasanta, in relazione alla situazione di evidente crisi economica
determinatasi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con deliberazione della Giunta
Comunale n.92 del 29 settembre, ha stabilito di istituire un fondo unico di emergenza, determinato nell’ambito delle
risorse del bilancio comunale sulla base di economie di gestione e di ulteriori fondi resi disponibili da disposizioni
normative nazionali e segnatamente dal DPCM Aree interne, che ha stabilito un finanziamento triennale, per la
realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere
l’impatto dell’epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003;
CONSIDERATO che lo stanziamento complessivo pari a € 107.089 è da ripartirsi in tre annualità dal 2020 al 2022 e
prevede per il corrente anno uno stanziamento di € 45.895 da erogarsi secondo le finalità e le modalità contenute
nel precitato DPCM;
DATO ATTO che lo stanziamento relativo all'anno 2020 è pari ad € 45.895,00 e trova allocazione al capitolo
14011001 del bilancio di previsione 2020/2022;
VISTA la determinazione n°651 del 19/10/2020 a firma del Responsabile del Sevizio Finanziario e Affari Generali, con
la quale si approvava lo schema di bando predisposto dagli uffici in ottemperanza alle disposizioni della Giunta
Comunale di cui alla suddetta deliberazione;
DATO ATTO che alla scadenza dei termini previsti dal bando sono pervenute a codesto ufficio ventiquattro richieste
da parte di imprese e professionisti;
CONSIDERATO che il bando prevede un’erogazione di un massimo di euro 600 a richiedente, calcolate in virtù di due
componenti variabili, afferenti a ristori inerenti spese di carattere energetico e spese di gestione generali;
RILEVATO che le somme stanziate eccedono l’ammontare effettivamente erogabile, stando alle disposizioni
contenute del bando;
RITENUTO, pertanto,di dover dare la possibilità a ulteriori attività produttive, commerciali e professionali del
territorio di accedere ai fondi di sostegno economico, al fine di erogare tutte le somme stanziate;
CONSIDERATO, inoltre,che l’eccezionalità del contesto attraversato ha implicato un lungo periodo di chiusura delle
attività con l’inerente riduzione del fatturato che, anche a causa della mancanza di liquidità, ha inevitabilmente
influito sulla capacità delle imprese di far fronte in maniera puntuale alla regolarizzazione delle proprie posizioni, tra
cui quelle tributarie verso questo ente, e che tuttora si verte in condizioni di instabilità;
RITENUTO, altresì, di derogare alla condizione di regolarità dei versamenti dei tributi comunali prevista dal bando
quale presupposto per la concessione dell’indennizzo;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i
pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;
Con voti unanimi favorevoli espressi ai termini di legge,
DELIBERA
che le parti in narrativa costituiscano parte integrante e sostanziale della presente proposta;
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DI APPROVARE le direttive atte ad apportare integrazioni e rettifiche al bando per l'erogazione del “Bonus
Imprese” a favore degli esercenti, attività di impresa e professionali colpiti dall’emergenza epidemiologica da
Covid-19;
DI RIAPRIRE, per le motivazioni espresse in narrativa, il bando “Bonus Imprese” per ulteriori dieci giorni;
DI DEROGARE alla condizione di regolarità dei versamenti comunali prevista dal bando quale presupposto
per la concessione dell’indennizzo;
DI RICONOSCERE, qualora nonostante la riapertura del bando si verificasse comunque un’eccedenza di
risorse,una maggiore quota di indennizzo alle attività che hanno subito maggiori restrizioni nel corso
dell’anno 2020;
DI PORRE IN CAPO al Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali gli adempimenti conseguenti
all’espletamento delle procedure;
DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente sull’ “Albo Pretorio” e nella sezione “Amministrazione
Trasparente” di codesto Ente ai sensi del d.lgs. 33/2013;
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL,
affinché si proceda tempestivamente alla riapertura del bando.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaca
Patrizia Carta

Segretario Comunale
Falchi Gianfranco
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 08/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Usai Eugenia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 08/03/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia
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Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08/03/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Abbasanta, 08/03/2021
Segretario Comunale
Falchi Gianfranco

L'impiegato incaricato alla pubblicazione

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 09/03/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Abbasanta, 09/03/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 09/03/2021
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