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PER
LE
IMPRESE".
MISURE
STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE
PICCOLE IMPRESE E DEI PROFESSIONISTI PER
FRONTEGGIARE
L'EMERGENZA
COVID-19.
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI
DOMANDA - PRIORITÀ DI ASSEGNAZIONE N. 2IMPRESE/PROFESSIONISTI CHE HANNO SOSPESO
PARZIALMENTE L'ATTIVITÀ PER EFFETTO PER
EFFETTO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19
IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale N. 72 del 15/05/2020,
così come rettificata con la Deliberazione della Giunta Comunale N. 74 del
19/05/2020, recante in oggetto “ORISTANO PER LE IMPRESE". MISURE
STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE PICCOLE IMPRESE E DEI
PROFESSIONISTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19. APPROVAZIONE
CRITERI”;
PRESO ATTO che con detta deliberazione sono stati definiti i criteri per
l’assegnazione di un contributo a scomputo del tributo TARI dovuto per l'anno
2020 in favore delle imprese e dei professionisti che nel periodo dal 04.03.2020
al 03.05.2020 hanno sospeso totalmente o parzialmente l’attività per effetto
dei diversi DPCM intervenuti a normare il periodo in argomento per effetto
dell’emergenza COVID-19, dando nel contempo incarico del relativo
procedimento al Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio – Servizio Attività
Produttive;

Determinazione del Dirigente

COMUNE DI ORISTANO

RICHIAMATA la determinazione n. 592 del 04/06/2020 con la quale si è
provveduto all’approvazione del bando pubblico e del modulo di domanda
relativamente
alla
“PRIORITÀ
DI
ASSEGNAZIONE
N.
1
IMPRESE/PROFESSIONISTI CHE HANNO SOSPESO TOTALMENTE L’ATTIVITÀ PER
EFFETTO PER EFFETTO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL
COVID-19”;
RICHIAMATA la determinazione n. 835 del 21/07/2020 con la quale sono stati
prorogati i termini per la presentazione delle domande relativamente alla
priorità di assegnazione n. 1;
CONSIDERATO che la sopra richiamata determinazione n. 592 del 04/06/2020
dava atto che relativamente alla priorità di assegnazione n. 2, destinata alle
imprese ed i professionisti che hanno sospeso parzialmente la propria attività
per effetto delle norme restrittive emanate a livello nazionale e regionale per
contrastare la diffusione del COVID 19, si sarebbe proceduto con successivo
atto ad approvare apposito avviso in relazione alle risorse finanziarie residue
dopo l’espletamento del procedimento relativo alla priorità n. 1
PRESO ATTO che il numero di domande pervenute relativamente alla priorità
di assegnazione n. 1 consente l’avvio della procedura per la priorità di
assegnazione n.2;
RITENUTO inoltre dover stabilire che relativamente alla priorità di
assegnazione n. 2 potranno presentare domanda sia le imprese/professionisti
che hanno sospeso parzialmente la propria attività ma anche quelle che, pur
avendo sospeso totalmente la propria attività, non hanno presentato domanda
in occasione del bando relativo alla priorità di assegnazione n. 1;
DATO ATTO CHE
- il Servizio Attività Produttive ha predisposto l’avviso pubblico e lo schema di
domanda relativamente alla priorità di assegnazione n. 2 – destinata alle
imprese ed i professionisti che hanno sospeso la propria attività per effetto
delle norme restrittive emanate a livello nazionale e regionale per contrastare
la diffusione del COVID 19;
- al fine di garantire una gestione agile della procedura, nel rispetto dei principi
di economicità, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, il
procedimento verrà gestito mediante l’attivazione di una procedura
telematica mediante una piattaforma di istanze online che potrà essere
direttamente integrata con gli applicativi già in uso da parte degli uffici
comunali;
- i destinatari della misura potranno presentare la domanda unicamente
mediante l’apposita funzionalità messa a disposizione sul sito internet del
Comune di Oristano e dovranno essere dotati di SPID;
ESAMINATO l’allegato avviso pubblico e lo schema di domanda e ritenuto lo
stesso conforme ai criteri approvati dalla Giunta Comunale;
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COMUNE DI ORISTANO

RITENUTO pertanto di dover provvedere all'approvazione dell’avviso pubblico
e dello schema di domanda;
VISTO il Visto il decreto sindacale n. 59 del 21.12.2018 con il quale è stata
assegnata all’Ing. Giuseppe Pinna la direzione del Settore Sviluppo del
Territorio;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 05/05/2020, esecutiva
ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 20202022 di2022 e relativi allegati nonché l’aggiornamento del documento unico di
programmazione (DUP);
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 relativo al riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
RICHIAMATA la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti
Privati in controllo pubblico”;
RICHIAMATO il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Oristano approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del
10/12/2013;
VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma
per la Trasparenza 2020/2022 approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 36 del 03/03/2020;
VISTO il Regolamento sui Controlli Interni, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 3 del 08/01/2013;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati con
abrogazione della direttiva 95/46/CE (di seguito solo “GDPR”) il quale prevede
la tutela delle persone fisiche per quanto concerne il trattamento dei dati
personali, come recepito dal D.Lgs. Del 10/08/2018 n. 101;
VALUTATO che la situazione in cui versa il Responsabile del Procedimento non
configura potenziali situazioni di conflitto di interesse;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa,
- di approvare l’avviso pubblico e lo schema di domanda, relativi alla misura
“ORISTANO PER LE IMPRESE”. MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO
DELLE PICCOLE IMPRESE E DEI PROFESSIONISTI PER FRONTEGGIARE
L'EMERGENZA
COVID-19.
-PRIORITÀ
DI
ASSEGNAZIONE
N.
2
IMPRESE/PROFESSIONISTI CHE HANNO SOSPESO COMPLETAMENTE O
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COMUNE DI ORISTANO

PARZIALMENTE L’ATTIVITÀ PER EFFETTO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA
DIFFUSIONE DEL COVID-19;
- di dare atto che il Responsabile conclusivo del Procedimento è il Dirigente del
Settore Sviluppo del Territorio, Ing. Giuseppe Pinna;
- di dare atto, altresì, che la presente determinazione è senza impegno di spesa
e non necessita di visto di regolarità contabile e che gli impegni verranno
disposti con successivo provvedimento dirigenziale;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai
sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., quale condizione di
efficacia del provvedimento.

Sottoscritta dal Dirigente
PINNA GIUSEPPE
con firma digitale
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