
COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE

ATTO N° 145

DEL 07/10/2020

OGGETTO: PROGRAMMA DI INIZIATIVE COMUNALI DI 
SOSTEGNO ALLE IMPRESE CHE HANNO SUBITO DANNI 
DALLA CHIUSURA E/O RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ NEL 
PERIODO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA VIRUS COVID-19. 
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: PROROGA TERMINI 
E SPECIFICAZIONE NORME DEL BANDO.

L’anno duemilaventi addì sette del mese di Ottobre con inizio alle ore 13:35, in Ittiri nella sala delle 
adunanze della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei Signori:

NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE

SAU ANTONIO Sindaco X

PIRAS CATERINA
Assessore: Politiche Socio-

assistenziali,Famiglia,Istruzione
X

COSSU GIOVANNI MARIO
Assessore: Programmazione,Bilancio,Attività 

produttive
X

FIORI GIUSEPPE
Assessore: Lavori 

pubblici,Manutenzioni,Viabilità
X

CUCCU BAINGIO
Assessore: Urbanistica,Edilizia 

privata,Cultura
X

SCANU GIOVANNA
Assessore: Ambiente,Verde urbano,Risorse 

umane
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, 
lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) Il Segretario Comunale: Dott. Francesco Sanna.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Antonio 
Sau, nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE



RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 101 del 29\07\2020, con la quale è stato approvato il 
PEG aggiornamento 2020-2022, comprensivo del piano delle performance e degli obiettivi, ed in 
particolare l’obiettivo esecutivo-gestionale codificato n. 3.1.3.3 “ Emergenza sanitaria da Covid-19: 
Gestione misure comunali di sostegno alle imprese che hanno subito conseguenze economiche dalla 
pandemia;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 118 del 26\08\2020 con la quale veniva approvato il bando 
per l’erogazione di un contributo a fondo perduto e beneficio delle imprese di Ittiri che hanno subito 
danni dalla chiusura e/o riduzione dell’attività nel periodo dell’emergenza sanitaria da Covid-19;

VISTA ancora la Determinazione del Segretario comunale, Responsabile del Servizio di 
programmazione generale e controllo, n. 1/971/RG del 31\08\2020, con la quale veniva indetto bando 
pubblico predetto comprensivo della relativa tempistica finalizzata alla determinazione dei termini per 
la presentazione delle domande di contributo e per la definizione dell’intero procedimento;

CONSIDERATO che, sono pervenute all’amministrazione Comunale richieste per il differimento dei 
termini di presentazione delle domande in quanto i cittadini hanno manifestato la necessità di maggiore 
tempo per produrre la necessaria documentazione richiesta nel bando e per poter regolarizzare eventuali 
posizioni debitorie nei confronti dell’ente, rese difficoltose anche dal periodo di limitata apertura al 
pubblico degli uffici;

ACCERTATO che, sulla base della vigente normativa, la definizione del procedimento amministrativo 
per questa tipologia di intervento deve concludersi entro e non oltre il 31 Dicembre 2020 e che pertanto 
permane un arco di tempo abbastanza ampio per gli adempimenti istruttori da parte degli uffici 
comunali coinvolti i quali, peraltro, hanno lamentato i tempi troppo ristretti inizialmente previsti per le 
verifiche di competenza del Comune, in particolare per le posizioni tributarie;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito e di poter autorizzare la proroga dei termini di 
scadenza del bando per consentire ai richiedenti di presentare la necessaria documentazione a corredo 
della domanda di contributo, ivi compresa la definizione, mediante accordo di rateizzazione, di 
eventuali pendenze tributarie con il Comune;

RITENUTO inoltre di dover intervenire in merito alla specificazione di alcune prescrizioni previste 
nello schema di bando pubblico approvato con propria precedente deliberazione n.118/2020;

PRESO ATTO che, essendo previste per il prossimo 25/26 Ottobre 2020, le consultazioni per 
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Ittiri, appare opportuno, per ovvie ragioni, 
autorizzare il differimento della scadenza predetta ad un periodo successivo;

DATO ATTO che la presente proposta è coerente con il D.U.P. (Documento Unico di 
Programmazione), nota di aggiornamento 2020-2022, approvato contestualmente al bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022 con deliberazione del  Consiglio comunale n. 12 del 16-04-2020 ed è 
inoltre conforme agli obiettivi esecutivo-gestionali del PEG 2020-2022, approvato con deliberazione 
della G.C. n. 101 del 29.07.2020, del quale costituisce obiettivo esecutivo-gestionale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

VISTA la normativa, statale e regionale, approvata durante il periodo emergenziale ed in particolare 
quella concernente le misure straordinarie a sostegno della ripresa economica contenute nel cosiddetto 
“Decreto Rilancio”(D.L. 19 Maggio 2020 n.34 convertito in Legge 17 Luglio 2020 n.77);

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n.267 e smi(Testo Unico Enti Locali);



ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 e smi;

CON VOTAZIONE unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AUTORIZZARE la proroga dei termini di scadenza del bando pubblico per la presentazione delle 
istanze di contributo a fondo perduto riferite all’obiettivo esecutivo-gestionale del PEG 2020-2022 
codificato n.3.1.3.3 “ Emergenza sanitaria da Covid-19: Gestione misure comunali di sostegno alle 

imprese che hanno subito conseguenze economiche dalla pandemia”, al fine di consentire ai richiedenti 
di presentare la necessaria documentazione a corredo della domanda stessa, ivi compresa la definizione 
di eventuali pendenze tributarie con il Comune;

DI AUTORIZZARE la proroga al 31.10.2020 del termine finale per la presentazione delle istanze, 
della relativa documentazione e, ove necessario, per acquisire le richieste di regolarizzazione di 
eventuali posizioni debitorie nei confronti dell’ente;

DI STABILIRE, pertanto che il procedimento si concluda secondo la nuova tempistica sotto riportata:
1 – termine finale di presentazione delle domande al 31\10\2020 ore 14.00
2 – inizio istruttoria delle domande.......................................dal 02\11\2020
3 – fine istruttoria delle domande............................................al 06\11\2020
4 – pubblicazione graduatoria provvisoria............................ dal 06\11\2020
5 – Pubblicazione graduatoria definitiva............................... dal 13\11\2020
6 – avvio procedura liquidazione contributi.......................... dal 13\11\2020

DI SPECIFICARE, con riferimento ai seguenti articoli del bando, anche ad integrazione, che:
a) Con riferimento all'art.2 “Localizzazione delle iniziative” si precisa che, ai fini dell'ammissibilità al 
beneficio, i richiedenti devono avere, di norma, sede legale ed operativa nel territorio di Ittiri. Per sede 
operativa si intende quella nella quale l'impresa svolge effettivamente la propria attività 
imprenditoriale. Per le attività agricole, per le sue caratteristiche proprie, la sede operativa può essere 
localizzata anche in territori diversi dal Comune di Ittiri.
Per gli ambulanti del settore non alimentare è ammessa la sola sede legale ad Ittiri.
Per le piccole imprese con sede operativa ad Ittiri, è ammessa la partecipazione al bando anche nel caso 
in cui abbiano la propria sede legale presso il proprio commercialista, anche se ubicata in altro comune.        
b) Con riferimento all'art.4 “Requisiti di carattere generale e speciale”, c.1, lett.f) si precisa che, ai fini 
dell'ammissione al contributo, l'impresa richiedente, entro i termini di scadenza del bando (31.10.2020), 
deve trovarsi in una delle seguenti situazioni:
1) Impresa IN REGOLA con il pagamento TARI/IMU relativo all'anno d'imposta 2019 e precedenti: la 
regolarità del pagamento deve essere riferito agli immobili individuati come sede legale e/o operativa 
dell'impresa che siano soggetti a tassazione TARI/IMU secondo la normativa vigente, anche quando a 
tal fine è individuata la propria abitazione di residenza;
2) Impresa NON IN REGOLA con il pagamento TARI/IMU sugli immobili predetti relativo all'anno 
d'imposta 2019 e precedenti: è ammessa la possibilità di presentare comunque istanza per partecipare al 
bando purché, entro il termine di scadenza(31.10.2020), si regolarizzi la propria posizione debitoria con 
una delle seguenti modalità:
2.1) Pagamento del saldo delle somme dovute al Comune;
2.2) Richiesta di rateizzazione delle stesse, con le modalità e forme previste dalla regolamentazione  
vigente, statale o comunale, e fatto salvo l’avvenuto pagamento della prima rata;
2.3) Richiesta di compensazione del contributo spettante con le somme dovute al comune, fino a 
concorrenza, da formalizzare in sede di presentazione/integrazione della domanda. La presente 



modalità di regolarizzazione è aggiunta alla lett.f), c.1, art.4 del bando pubblico approvato con 
deliberazione GC n.118 del 26.08.2020;

DI DEMANDARE al Responsabile dell’ufficio comunale competente, il Responsabile del Settore 
Polizia Municipale/Demografici, secondo l’individuazione di cui all’art. 13 del bando, il compito di 
provvedere ad ogni altro adempimento istruttorio e gestionale;

DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, il presente provvedimento urgente in ragione dei 
tempi ristretti di conclusione del procedimento entro il 31.12.2020 ed in quanto tale immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e smi.



Letto e approvato il presente verbale di deliberazione:

- Viene sottoscritto digitalmente come appresso ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice 
dell’Amministrazione digitale);

- E’ conforme alla relativa proposta sulla quale sono stati acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art.49, 
1°c. del D.Lgs n°267/2000 e smi come da documenti allegati firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 
Marzo 2005 n.82 (Codice dell’Amministrazione digitale);

- Sarà affisso all’Albo Pretorio on line per n° 15 giorni consecutivi in conformità all’art.124 del D.Lgs 
n.267/2000 ed all’art.37 della LR 4.2.2016 n.2 e contestualmente inviato in elenco ai capogruppo 
consiliari;

- Sarà pubblicato sul sito internet del Comune, Sezione “Amministrazione Trasparente” nei casi e 
secondo le modalità stabilite dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi;

- Diventerà eseguibile dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ovvero immediatamente nel caso sia 
stato così dichiarato ai sensi dell’art.134, c.4 del D.Lgs n.267/2000 e smi;

Il Sindaco Il Segretario Comunale

  Sig. Antonio Sau   Dott. Francesco Sanna
(Documento informatico firmato Digitalmente) (Documento informatico firmato Digitalmente)

    

                                                                                                              

 

 


