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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 45   del 01-06-2020        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  uno del mese di giugno, alle ore 16:00  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con 

la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   5 e assenti n.   0.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Approvazione criteri per l'assegnazione di contributi a favore delle attività 

produttive del Comune di Barumini emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

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 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, nonchè 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); 

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. 

Ritenuto di dover destinare a tale attività l’importo complessivo di euro 30.0000,00;  

Vista 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, 

Ritenuto di dover concedere ad ogni impresa o attività commerciale in possesso dei requisiti sotto 

indicati, l’importo una tantum di euro 1.000,00.  

Ritenuto di dover individuare, 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; 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000, recante il Testo Unico delle 

Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, così come modifica ti ed integrati in seguito all’entrata in 

Vigore del D.L.n.174/2012, convertito in L.n.213 del 07.12.2012; 

Con votazione unanime; 

 

DELIBERA 
 

a) Di approvare i criteri per l’assegnazione di contributi a favore delle attività produttive del 

Comune di Barumini, emergenza epidemiologica da COVID-19, come segue: 

- di dover destinare a tale attività l’importo di euro 30.0000,00;  

- di dover concedere ad ogni impresa o attività commerciale in possesso dei requisiti sotto indicati, 

l’importo una tantum di euro 1.000,00.  

- di dover individuare, quale platea dei destinatari del presente contributo i soggetti e le imprese in 

possesso dei requisiti che di seguito si indicano:  

1) 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;  

2) 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;   

3) che abbia sede legale e/o operativa nel territorio del Comune di Barumini; 

b) di demandare al responsabile dell’ufficio amministrativo la predisposizione di ogni attività 

connessa e conseguenza alla concessione del predetto contributo;  

 

 



 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 3 giugno 2020 

Barumini, lì  3 giugno 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


