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REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 298 del 08/06/2020 

DETERMINAZIONE N. 199 del 08/06/2020 
PROPOSTA N. 358 del 08/06/2020 
 
OGGETTO: “RI-PADRIA, SI RIPARTE INSIEME”. PIANO DI INTERVENTI INTEGRATIVI A SOSTEGNO 

DELLA RIPRESA ECONOMICA LOCALE. APPROVAZIONE BANDO. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

PREMESSO  che: 

 il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’epidemia da COVID-

19 quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 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 virali trasmissibili; 

RICORDATO che sono stati adottati diversi provvedimenti, a livello statale, regionale  e locale, al 

fine di gestire e contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19: 

CONSIDERATO che le imprese che hanno sede legale ed operativa nei Comuni all’interno della 

Sardegna, a seguito della sospensione e dei limiti imposti alle attività a causa dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, hanno risentito e risentiranno in misura maggiore rispetto ad altri degli 

effetti negativi in termini di competitività di impresa; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 05/06/2020 con la quale, nel 

riconoscere l’eccezionale situazione sanitaria ed economica in atto, è stato autorizzato un piano di 

interventi integrativi una tantum denominato “RI-PADRIA, SI RIPARTE INSIEME”, destinato alle 

attività commerciali e artigianali nonché ai lavoratori autonomi e dipendenti e/o stagionali di Padria 

che hanno subito dei danni economici a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 

approvandone, nel contempo, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., i criteri ai 

fini dell’assegnazione; 

SOTTOLINEATO che, con la prefata deliberazione giuntale, la sottoscritta è stata incaricata in ordine 

alla predisposizione di apposito bando pubblico e all’adozione degli atti conseguenti e necessari al 

fine dell’assegnazione di sussidi economici in parola, integrando esplicitamente il Piano degli 

obiettivi e della Performance dell’Area Finanziaria, approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 5 del 27/01/2020; 

PRECISATO che il piano di aiuti delineato dalla citata deliberazione assolve, così some espresso 

esplicitamente nel testo della stessa, a una funzione che è strumentale al perseguimento del primario 

interesse dell’Ente, ai sensi dell’art. 3 del Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., affinché sia raggiunto un 

bilanciamento alla chiusura imposta ex lege delle attività e servizi, assumendo, pertanto, la funzione 

tipica di assistenza a una situazione emergenziale di portata globale e non rivestendo quel carattere 

di vantaggio economico selettivo, capace di alterare la concorrenza e le condizioni di parità delle 

imprese nel mercato comune, con il correlato obbligo di pronunciamento della Commissione Ue; 

RIBADITO che tali interventi  non sono inquadrabili come aiuti di stato in quanto qualificabili 

come contributi economici privi di controprestazione, essendo forme di assistenza verso i bisogni 
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dei soggetti presenti nel territorio, secondo i principi primari del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii. (ossia, 

la cura degli interessi della comunità locale) che trovano fonte generale di riferimento nell'articolo 

12 della legge 241/1990 oltre che nell'articolo 97 della Costituzione (il cosiddetto buon andamento). 

ATTESO che questo Ufficio, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale, ha provveduto 

a predisporre l’apposito bando allegato; 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del prefato bando al fine dell’assegnazione degli 

aiuti definiti nell’ambito del programma “Ri-Padria. Si riparte insieme”; 

ACCERTATO preventivamente, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del Dlgs 267/2000, che il programma 

dei pagamenti conseguente alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di 

cassa e con le regole di finanza pubblica; 

VISTI: 

• la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 22 del 28/12/2019; 

• il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 25 del 28/12/2019; 

• il Piano degli Obiettivi e delle Performance 2020/2022 approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 5 del 27/01/2020;  

• il Piano per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022 approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 27.01.2020; 

• il Regolamento di Contabilità vigente; 

• il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 

del 20/03/2000  e ss.mm. e ii.; 

• la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

• il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e 

il Dlgs n. 101/2018; 

• l’art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito nella Legge n. 102/2009, in materia di 

tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni; 

• gli artt. n. 3 e n. 6 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, 

nonché tracciabilità dei flussi finanziari; 

• il D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., di riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

• il Dlgs n. 118/2011, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, ed il principio 

contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2; 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale  n. 2 del 31/05/2019 con il quale la sottoscritta Mariangela 

Arca è stata nominata Responsabile del Servizio di Programmazione Economico-Finanziaria, dei 

Servizi Sociali e del Servizio Amministrativo del Comune di Padria e ravvisata la propria 

competenza ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 
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comportamento e alla normativa anticorruzione e, conseguentemente, non sussistono situazioni di 

conflitto di interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla 

soprastante istruttoria; 

DETERMINA 

DI FARE PROPRIE le premesse narrative e motivazionali che si intendono qui integralmente 

richiamate e trasposte; 

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa e qui implicitamente richiamate e trasposte, 

il bando pubblico, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per 

l’assegnazione di sussidi economici compensativi, integrativi rispetto a quelli già concessi a livello 

statale e regionale nell’ambito del piano di aiuti denominato “RI-PADRIA, SI RIPARTE INSIEME”, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 05/06/2020;  

DI PRECISARE che: 

• il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12.00 del giorno 29 giugno 2020; 

• i criteri per l’assegnazione dei contributi, indicati nel bando, sono stati definiti con la citata 

deliberazione della Giunta Comunale n. 31/2020, ai sensi dell’art. 12 della legge fondamentale sul 

procedimento amministrativo n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

DI PRENOTARE la spesa per gli adempimenti di cui sopra, stimata in complessivi €. 25.000,00, nella 

missione 12, programma 04, bilancio 2020/2022, Cap. 10436.10 esercizio 2020;  

DI DARE ATTO che, con successiva determinazione, si provvederà all’approvazione della graduatoria 

finale di assegnazione e all’impegno di spesa. 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Mariangela Arca 

 

 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 4 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 358 del 08/06/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio ARCA  MARIANGELA in data 
08/06/2020 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 183 c. 7, in ordine alla regolarità 
contabile della Proposta n.ro 358 del 08/06/2020 esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Dati contabili: 
 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio ARCA  
MARIANGELA  il 08/06/2020. 
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 418 

 
Il 08/06/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 298 del 08/06/2020 con 
oggetto 
 
“RI-PADRIA, SI RIPARTE INSIEME”. PIANO DI INTERVENTI INTEGRATIVI A SOSTEGNO DELLA RIPRESA 
ECONOMICA LOCALE. APPROVAZIONE BANDO. 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da RESP. AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA ARCA  

MARIANGELA il 08/06/20201 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


