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COMUNE DI NUORO

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 250 DEL 06/12/2021

OGGETTO: Agevolazioni per le imprese mediante concessione di contributi a
fondo perduto per il contenimento dell'impatto derivante
dall'emergenza sanitaria da Covid 19. Approvazione dei criteri.

L'anno duemilaventuno addì sei del mese di dicembre alle ore 20:15, si è riunita, nella sala delle
adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Andrea
Soddu.

Risultano presenti:
Nominativo Ruolo Presente Assente

SODDU ANDREA Sindaco Si

BECCU FABRIZIO Vicesindaco Si

ROMAGNA VALERIA Assessore Si *

PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE Assessore Si

MORONI FAUSTA Assessore Si

ANGHELEDDU ELEONORA Assessore Si

SPANU FILIPPO Assessore Si

CRISPONI LUIGI Assessore Si

(*) partecipazione in videoconferenza

Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia COVID-19

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo 2020 è
stato definito il suo carattere di pandemia;

- 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;

- l’art. 10, comma 1, de D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riaperture), convertito
con modificazioni dalla legge n. 87/2021, ha prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021;

VISTO l’art. 106 del D.L. 34/2020, convertito con la Legge 17 luglio 2020 n. 77 e articolo 39 del
D.L.104/2020, che ha istituito il c.d. Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali, al fine di
contrastare gli effetti connessi all’emergenza COVID-19;
RILEVATO, in particolare, che:
- l’attuazione delle misure utili al contenimento dell’epidemia ha determinato la sospensione

delle attività produttive in ambito locale, in parte per via della sospensione «con decreto»
dell’esercizio delle attività economiche, in parte per via della contrazione significativa della
domanda potenziale, indotta dalle restrizioni alle libertà di spostamento della cittadinanza;

- dette misure restrittive hanno determinato gravi e rilevanti effetti negativi sul tessuto
socioeconomico cittadino ed hanno impattato con pesanti ripercussioni sull’intero sistema
economico-produttivo cittadino, non solo con riferimento al periodo di chiusura delle attività,
ma anche ai mesi successivi;

- pertanto risulta necessario favorire la ripresa delle attività economiche, anche al fine di
scongiurare una inesorabile recessione del sistema economico locale;

RICHIAMATI:
- l’art. 13 del D.Lgs. 267/2000 che recita “Spettano al comune tutte le funzioni amministrative

che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei
servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo
economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale
o regionale, secondo le rispettive competenze.”

- l’art. 12 della Legge 241/90 che prevede che “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi.”;

VISTI l’articolo 106 del D.L. 34/2020 – Decreto Crescita – e l’articolo 39 del D.L.104/2020 – Decreto
Agosto – mediante i quali è stato istituito e finanziato il Fondo funzioni fondamentali, cosiddetto
Fondone Covid, destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate dagli
enti locali a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19;.
CONSIDERATO che i comuni possono utilizzare i fondi previsti dai sopracitati decreti per l’anno
2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare
l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle
restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato
l’atto avente per oggetto: “Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) -
Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale – n. 22 del 12.04.2021 avente ad oggetto:
“Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10,
d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii. e le successive variazioni esecutivi a termini di legge;
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EVIDENZIATO che l’Amministrazione Comunale intende avviare con sollecitudine un procedimento
a favore delle attività economiche, artigianali e commerciali aventi sede operativa nel Comune di
Nuoro, attraverso la concessione, tramite Avviso Pubblico, di un contributo straordinario a favore
delle attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio
delle rispettive attività.
RITENUTO opportuno, per le motivazioni di cui sopra, fornire indirizzi al Dirigente del Settore 9 –
Attività produttive, affinché proceda ad adottare con urgenza gli atti di competenza, ivi compreso
l’atto di pubblicazione di idoneo avviso pubblico, il relativo modulo di domanda e gli eventuali
ulteriori allegati, nei limiti delle indicazioni riportate nel presente atto deliberativo;
DATO ATTO che i requisiti che si intende chiedere sono i seguenti:

 sede operativa dell’attività nel Comune di Nuoro;

 per le imprese commerciali, essere regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel
caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane per le altre attività
economiche/associazioni risultare attive al momento della presentazione della domanda, per i
liberi professionisti essere iscritti all’albo professionale;

 esercenti un’attività individuata tramite Codici ATECO;

 aver subito un calo del fatturato 2020 rispetto al 2019, da certificare tramite presentazione
modello Iva/modello redditi ovvero in luogo del calo del fatturato, per le attività avviate dal
01/01/2020 sino al 11/04/2021 svolgere un’attività economica rientrante in uno nei Codici
ATECO, oggetto di chiusura e/o sospensione;

 non riportare condanne con sentenza passata in giudicato, e/o essere destinatari del decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale del legale rappresentante.

RITENUTO opportuno definire i criteri e forma di contribuzione con le seguenti modalità in modo
che il contributo venga ripartito tra i beneficiari, tenendo conto delle risorse totali destinate
all’erogazione del contributo nonché al numero delle domande di contributo ricevute. Il contributo
riconosciuto sarà erogato in unica soluzione a mezzo bonifico, disposto sui conti correnti bancari o
postali dedicati indicati nel modulo di domanda, nel rispetto degli obblighi previsti in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.
VISTI:

 il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;

 lo Statuto dell’Ente;

 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità
ATTESO che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all’art. 48 del D.Lgs. n°
267/2000 attribuisce alla competenza Giunta l’adozione del presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile
del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.;
Con votazione unanime resa nelle forme di legge

DELIBERA
1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire ed approvare i seguenti criteri per la concessione dei contributi alle imprese, al fine

di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure
obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, a valere sui fondi di cui
all’art. 106 del d.l. 34/2020 – decreto crescita – e l’art. 39 del d.l.104/2020 – decreto agosto –
mediante i quali è stato istituito e finanziato il fondo funzioni fondamentali e all’art. 6 del d.l.
n. 73/2021, per un totale di €.500.000,00 come meglio specificato in premessa:

 sede operativa dell’attività nel Comune di Nuoro;
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 per le imprese commerciali, essere regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese
o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane per le altre attività
economiche/associazioni risultare attive al momento della presentazione della domanda,
per i liberi professionisti essere iscritti all’albo professionale;

 esercenti un’attività individuata tramite Codici ATECO;

 aver subito un calo del fatturato 2020 rispetto al 2019, da certificare tramite
presentazione modello Iva/modello redditi ovvero in luogo del calo del fatturato, per le
attività avviate dal 01/01/2020 sino al 11/04/2021 svolgere un’attività economica
rientrante in uno nei Codici ATECO, oggetto di chiusura e/o sospensione;

 non riportare condanne con sentenza passata in giudicato, e/o essere destinatari del
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante.

3. il contributo venga ripartito tra i beneficiari, tenendo conto delle risorse totali destinate
all’erogazione del contributo nonché al numero delle domande di contributo ricevute. Il
contributo riconosciuto sarà erogato in unica soluzione a mezzo bonifico, disposto sui conti
correnti bancari o postali dedicati indicati nel modulo di domanda, nel rispetto degli obblighi
previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

4. di demandare al Dirigente del Settore 9 – Attività produttive, l’attuazione della presente
attraverso l’avvio di un procedimento a mezzo di bando pubblico per l’erogazione dei
contributi sulla base dei criteri definiti in premessa e per le motivazioni ivi riportate;

5. di dare atto che la spesa complessiva in oggetto pari ad € 524.400,00 troverà copertura
finanziaria mediante l’applicazione dell’avanzo vincolato iscritto in parte entrata al cap.
20100028, a seguito di determinazione di variazione al PEG 2021/2023 ai sensi dell’art. 175,
comma 5-quater, lett. c), del d.lgs 267/2000, per il cui adempimento si dà espressamente
mandato al dirigente del settore risorse di provvedervi;

6. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del
Comune di Nuoro, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione alle
disposizioni di cui al D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i;

7. di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il Sindaco
Andrea Soddu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Proposta n. 6 del 06/12/2021

OGGETTO: Agevolazioni per le imprese mediante concessione di contributi a
fondo perduto per il contenimento dell'impatto derivante
dall'emergenza sanitaria da Covid 19. Approvazione dei criteri.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.

Eventuali note:

Nuoro lì, 06/12/2021
IL DIRIGENTE
SCANU MAURO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO

Settore Finanziario

Proposta n. 6 del 06/12/2021

OGGETTO: Agevolazioni per le imprese mediante concessione di contributi a
fondo perduto per il contenimento dell'impatto derivante
dall'emergenza sanitaria da Covid 19. Approvazione dei criteri.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.

Eventuali note:

Nuoro lì, 06/12/2021
IL DIRIGENTE

f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO

Attestato di Pubblicazione

Delibera di Giunta

N. 250 DEL 06/12/2021

OGGETTO: Agevolazioni per le imprese mediante concessione di contributi a
fondo perduto per il contenimento dell'impatto derivante
dall'emergenza sanitaria da Covid 19. Approvazione dei criteri.

La presente deliberazione viene pubblicata in data 09/12/2021 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

________________________________________________________________________________
__________

Nuoro lì, 09/12/2021 IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.

82/2005 e s.m.i.)


