COMUNE DI ITTIREDDU
Provincia di Sassari
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 39 Del 13-05-20

Oggetto:
Emergenza Covid-19. Sussidio economico alle famiglie che traggono
il loro sostentamento dall'attività di impresa a cui è vietata la prosecuzione della
propria attività in funzione del Codice ATECO. Direttive allUfficio Servizi Sociali.

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di maggio alle ore 20:30, in modalità
di videoconferenza sulla piattaforma telematica “WhatsApp”, ai sensi dell’art. 73,
comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 e del decreto sindacale n. 5/2020, con la
partecipazione di:
CAMPUS FRANCO
FARRIS ELIO GIACOMO
Fresu Pietro Mario
FICHERA SANTA

SINDACO
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE ESTERNO

P
P
P
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.
Partecipa il Segretario Dott. Antonio Ara (art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267);
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATA la situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell’epidemia da COVID-19;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3,
comma 6-bis, e dell’art. 4;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del
23 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «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 nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59
dell’8 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «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 nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «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 nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «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 nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
VISTO il 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», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
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», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; Vista l’ordinanza del
Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l’ingresso nel
territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con
la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
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contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27-04-2020;
CONSIDERATO che a diverse attività di impresa è stata vietata la prosecuzione della propria attività, in
ragione del codice ATECO e in forza ai relativi DPCM in vigore (D.P.C.M. 08 marzo 2020; D.P.C.M.
09 marzo 2020; D.P.C.M. 11 marzo 2020; D.P.C.M. 22 marzo 2020 e D.M. 25 marzo 2020, DPCM 1
Aprile 2020, DPCM 10 Aprile 2020, DPCM 26 Aprile 2020)
RITENUTO opportuno, in ragione della grave situazione di difficoltà economica che si è venuta a
creare, approvare misure di sostegno economico, integrative rispetto a quelle approvate a livello
nazionale e regionale, a favore delle famiglie che traggono il loro sostentamento dall’attività di impresa,
ricadenti nel territorio comunale, a cui è vietata la prosecuzione della propria attività a causa della
emergenza epidemiologica;
DATO ATTO che con la variazione di bilancio di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10
del 13.05.2020 è stato istituito apposito capitolo 1944.6 denominato “Contributo Ente per sostegno
emergenza covid-19”;
RITENUTO congruo stabilire un contributo pari ad € 500,00, per il sussidio economico straordinario
alle famiglie che traggono il loro sostentamento dall’attività di impresa a cui è vietata la prosecuzione
della propria attività in funzione del codice ATECO, destinando a tale misura risorse complessive pari
ad € 7.000,00, limitatamente al periodo Aprile 2020 – Maggio 2020;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, rilasciati
rispettivamente dal Responsabile del Settore Socio Assistenziale e dal Responsabile del Settore
Finanziario;
Con votazione unanime espressa in forma palese
DELIBERA
1.

di approvare misure di sostegno economico, integrative rispetto a quelle approvate a livello

nazionale e regionale, a favore delle famiglie che traggono il loro sostentamento dall’attività di impresa
e autonoma, ricadenti nel territorio comunale, a cui è vietata la prosecuzione della propria attività a
causa della grave emergenza epidemiologica;
2.

per l’effetto, di formulare i seguenti indirizzi al Responsabile del Settore Socio Assistenziale:

a)

Predisposizione avviso per la richiesta di sussidio una tantum pari a € 500,00 ad operatori

economici che versino nelle seguenti condizioni;
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b)

L’operatore deve risultare in attività come da visura Camerale CCIAA e deve avere sede nel

Comune di Ittireddu;
c)

L’impresa deve essere inserita tra quelle a cui è vietata la prosecuzione della propria attività, in

ragione del codice ATECO e in forza ai relativi DPCM in vigore (D.P.C.M. 08 marzo 2020; D.P.C.M.
09 marzo 2020; D.P.C.M. 11 marzo 2020; D.P.C.M. 22 marzo 2020 e D.M. 25 marzo 2020, DPCM 1
Aprile 2020, DPCM 10 Aprile 2020, DPCM 26 Aprile 2020);
d)

Il richiedente, qualora fosse titolare e/o socio di più partite IVA, può fare richiesta per una sola

partita IVA ed è, quindi, preclusa ad altri soci la possibilità di presentare la richiesta;
3.

di dare atto che la relativa spesa troverà imputazione al cap. 1944,6 del bilancio 2020/2022

annualità 2020;
4.

considerata l'urgenza, con separata votazione espressa in forma palese all’unanimità, dichiara

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
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Sulla proposta del presente deliberato il responsabile del servizio interessato ha espresso

PARERE:
REGOLARITA' CONTABILE
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile
f.to Dott. Antonio Ara

PARERE:
REGOLARITA' TECNICA
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile
f.to Dott. FRANCO CAMPUS

Il presente verbale salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritta come segue:
II Sindaco
F.to Dott. FRANCO CAMPUS
Il Segretario
F.to Dott. Antonio Ara

L'Assessore Anziano
F.to Sig. ELIO GIACOMO FARRIS

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000.
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 15-05-20 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);
E’ stata comunicata, con lettera n° 1733 , in data 15-05-20, ai capigruppo consiliari (art. 125 del D.Lgs.
n. 267/2000);
E’ copia conforme all’originale
Dalla Residenza comunale, lì 15-05-20
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Antonio Ara)
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del d.lgs. n.267/2000:
E’ divenuta esecutiva il giorno 13-05-2020;
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 1 del d.lgs. n.267/2000);
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1 del d.lgs. n.267/2000,
per quindici giorni consecutivi dal 15-05-20 al 30-05-20,
Dalla Residenza comunale, lì ………………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Antonio Ara)

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza comunale, lì ………………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Antonio Ara)
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