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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 44 DEL 08/06/2020

OGGETTO:

MISURE A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO SUBITO
GRAVI DANNI IN CONSEGUENZA DELLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ A
CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CRITERI E
MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI.

L’anno 2020 addì 8 del mese di Giugno dalle ore 13.00 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

ADDIS Marco

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

ADDIS Francesca

Assessore

SI

Totale presenti: 4

Presente

Totale assenti: 0

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO


che il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha
dichiarato l’epidemia COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale;



che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è
stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO

il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito con modificazioni dalla legge 5 Marzo 2020, n. 13, con il quale sono
state previste delle prime misure volte a evitare il contagio da COVID-19
sull’intero territorio nazionale;

CONSIDERATO

che in attuazione degli articoli 1 e 2 del sopra citato decreto-legge e ai sensi
dell’articolo 3, sono stati adottati decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, contenenti una serie di disposizioni volte a contrastare la diffusione del
virus;

RILEVATO

che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, in
particolare, sono state sospese sull’intero territorio nazionale tutte le attività
commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi
alimentari e di prima necessità, le attività dei servizi di ristorazione, nonché le
attività inerenti i servizi alla persona;

ATTESO

che le diverse misure di contenimento del contagio da COVID-19, adottate a
livello regionale e nazionale, ma anche da tutti gli Stati membri dell’Unione
europea, hanno avuto un impatto immediato e negativo sulle attività
economiche, in particolare sulle piccole e medie imprese, comportando un calo
importante di fatturato, fonte principale di liquidità per le stesse;

DATO ATTO

che alla luce dell’attuale situazione emergenziale sanitaria, economica e
finanziaria, diffusasi in tutti gli Stati dell’Unione europea, è intervenuta anche la
Commissione europea, a sostegno dell’economia degli Stati membri, la quale
con la Comunicazione del 19 marzo 2020 ha emanato il quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
del COVID-19 (Temporary Framework), prevedendo, al di là delle possibilità
esistenti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), delle misure temporanee di aiuto,
sotto forma diverse, alle imprese che si trovano di fronte a un’improvvisa
carenza o addirittura indisponibilità di liquidità;

EVIDENZIATO

che il blocco, temporaneo ma prolungato, di molte attività e il crollo della
domanda di molti beni e servizi, hanno gravemente compromesso anche il
sistema economico locale;

DATO ATTO

che in risposta a questa situazione emergenziale, lo Stato e la Regione
Autonoma della Sardegna hanno introdotto misure a favore degli operatori
economici, volte a contenere gli effetti negativi causati dall’emergenza sanitaria
COVID19;
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RITENUTO

in relazione alla gravità della situazione economica necessario rafforzare gli
strumenti esistenti e avviarne di nuovi, in particolare, supportare mediante
azioni semplici e immediate gli operatori economici che hanno sofferto una
consistente riduzione dei volumi di attività, dovuto alla sospensione imposta dai
provvedimenti amministrativi sopra riportati;

CONSIDERATO

dunque opportuno prevedere, quale misura
economici che hanno subito gravi danni in
epidemiologica da COVID-19, l’erogazione di
favore delle attività sospese con decreto del
Ministri del 11 marzo 2020;

ATTESO

che è necessario definire i criteri per individuare gli operatori economici che
possono beneficiare del contributo, la misura del contributo, i criteri e modalità
per la concessione e l’erogazione dello stesso nonché i casi in cui il mancato
rispetto dell'impegno assunto comporta la revoca, anche parziale, del
contributo;

CONSIDERATO

che, in riferimento a quanto stabilito all’articolo 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, il contributo è destinato ai pubblici
esercizi, come definiti dall’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287
(Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull’attività dei pubblici
esercizi), operanti all’interno del territorio comunale e le attività artigianali
inerenti i servizi alla persona;

CONSIDERATO

che, con precedente deliberazione n. 11 del 19/02/2020, il Comune di Aglientu
ha promosso l’organizzazione della manifestazione motoristica denominata “1°
Prova Enduro Campionato Regionale FMI”, da svolgersi in data domenica 8
marzo 2020 in località “Vignola Mare”, coinvolgendo diversi operatori economici
nella partecipazione all’iniziativa anche attraverso l’avvio anticipato delle attività;

EVIDENZIATO

che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 sono
stati sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina,
svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato;

RILEVATO

che gli operatori economici aderenti all’iniziativa promossa da questo ente, i
quali avevano avviato le attività in previsione della manifestazione con
l’acquisto di beni alimentari e prenotazioni per il soggiorno nelle strutture
alberghiere, sono evidentemente da ricomprendere tra i beneficiari della misura
di sostegno in oggetto, in quanto hanno subito un grave danno a causa dei
provvedimenti di contrasto alla diffusione del virus;

ATTESO

che con ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 sono stati chiusi
gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle
stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento
carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade e che pertanto gli
stessi rientrano tra i soggetti beneficiari della misura;

RITENUTO

opportuno, ai fini della determinazione del contributo, stabilire che il contributo è
costituito dalle due seguenti quote:

di sostegno agli operatori
conseguenza dell’emergenza
un contributo straordinario a
Presidente del Consiglio dei



una quota fissa pari a euro 1.000,00, da destinare indistintamente a tutti i
beneficiari;



una quota variabile da attribuire al beneficiario nella misura pari a euro
150,00 per ciascun dipendente regolarmente in servizio presso l’unità
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locale ubicata nel territorio comunale alla data di sospensione dell’attività
o alternativamente in relazione al numero di soci costituenti la società,
ovvero il titolare in caso di impresa individuale, sino a un importo
massimo di euro 1.500,00;
DATO ATTO

che l’importo è erogato sino all’occorrenza della somma stanziata pari a euro
20.000,00;

ESAMINATA

la relazione contenente la descrizione nel dettaglio dei criteri per l’erogazione
del contributo in oggetto, allegata alla presente deliberazione;

RILEVATO

che la misura ricade tra gli aiuti temporanei di importo limitato alle imprese
previste al punto 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19
marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;

VISTA

la Comunicazione della Commissione europea del 3 aprile 2020, recante
"Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

DATO ATTO

che la spesa prevista per l’intervento trova copertura sugli stanziamenti previsti
nel bilancio di previsione 2020, alla missione 14, programma 1, titolo 1,
macroaggregato 104 e sul capitolo 12381;

DATO ATTO

che l’adozione del presente atto rientra tra le proprie competenze di cui
all’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo
unico sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO

lo Statuto Comunale;

ACQUISITI

ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000 i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili
delle aree interessati, così come risulta dall’attestato allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

La Giunta Comunale, condividendo quanto sopra rappresentato, con votazione unanime e
favorevole espressa per alzata di mano,

DELIBERA
1.

Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante della presente
deliberazione.

2.

Di approvare i criteri e modalità di concessione di contributi destinati agli operatori
economici che hanno subito gravi danni in conseguenza della sospensione delle attività per
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sopra descritti e contenuti nella relazione
allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

3.

Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica, dott. Fabrizio Porcu, l’adozione degli atti
necessari all’attuazione del presente deliberato.

Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con successiva votazione unanime e
palese
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DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 50

Ufficio Proponente: Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio
Oggetto: MISURE A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO SUBITO GRAVI DANNI IN
CONSEGUENZA DELLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ A CAUSA DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/06/2020

Il Responsabile di Settore
Dott. Fabrizio Porcu

Parere Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/06/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.3978.
Aglientu, lì _________________
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/06/2020 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 08/06/2020
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL Vice Segretario
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)
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