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Determinazione del Responsabile N.  DEL   

 
OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - APPROVAZIONE BANDO MISURE DI 

SOSTEGNO ECONOMICO 'UNA TANTUM' A FAVORE DELLE 

ATTIVITA' DI IMPRESA E/O ESERCIZI DI ARTI E PROFESSIONI E/O 

LAVORO AUTONOMO. 

 

Il Responsabile del Area Finanziaria, Tributi, Personale e Sviluppo 

Economico 

 

Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000, come modificato ed integrato dal 

D.Lgs. n. 126/2014 in materia di armonizzazione contabile. 

Visto il vigente Regolamento di contabilità. 

Visto lo Statuto dell’Ente. 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 21.04.2021 recante ad oggetto “Approvazione 

bilancio di previsione 2021 - 2022 - 2023 e nota di aggiornamento al D.U.P. 2021 - 2022 – 2023”; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 29.03.2021 recante ad oggetto “Approvazione piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Assemini triennio 2021-

2023”; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 12.05.2021 recante ad oggetto “Approvazione 

Piano esecutivo di gestione  (P.E.G.) 2021/2023 – Assegnazione risorse finanziarie”; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 01 del 16.02.2021, di nomina del Responsabile di Posizione Organizzativa 

dell’Area Finanziaria, Tributi, Personale e Sviluppo Economico nella persona della Sottoscritta; 

Richiamate: 

 la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 16 giugno 2021 recante ad oggetto “Emergenza 

epidemiologica da covid-19 - Interventi a favore delle imprese e delle famiglie - approvazione linee di indirizzo 

- Proposta per il Consiglio Comunale; 

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23 giugno 2021  recante: “Emergenza epidemiologica da 

covid-19 - interventi a favore delle imprese e delle famiglie - approvazione linee di indirizzo”  con le quali 

l’Amministrazione Comunale di Assemini ha attivato “DUE” linee di intervento a favore del sistema produttivo  

fortemente colpito dalle restrizioni imposte dalle diverse norme a livello nazionale e regionale emanate per 

fronteggiare il diffondersi tra la popolazione del Virus Covid19 ed “UNA” linea a favore delle famiglie; 
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la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30 giugno 2021, dichiarata immediatamente esecutiva ed 

in corso di pubblicazione,   con la quale è stata apportata una variazione al bilancio di previsione 2021 2023,  

ed aggiornato il Documento Unico di Programmazione, al fine di dare la necessaria copertura finanziaria alle 

linee di intervento approvate.   

Visti i criteri e gli indirizzi approvati con la deliberazione della Giunta Comunale e successivamente ratificate 

con atto del Consiglio Comunale, fissando le seguenti linee di intervento: 

LINEA 1 – Contributi a favore dei titolari di partita iva che esercitano attività di impresa e/o esercizio di arti e 

professioni  e/o lavoro autonomo;  

LINEA 2 – Riduzione importo dovuto per tari anno 2021 pari 85%  su base annua sarà riconosciuta d’ufficio 

ai seguenti soggetti e, pertanto, non sarà richiesta la presentazione di alcuna domanda; 

 A) ai soggetti che in base al Codice ATECO prevalente sono stati beneficiari del contributo aiuto 

alle imprese del I° bando pubblicato nel mese di aprile 2020; 

 B) Ai soggetti che risulteranno beneficiari del contributo previsto con il presente bando.  

LINEA 3 -  Bonus TARI per Utenze Domestiche secondo le modalità e regole attualmente previste per 

l’erogazione del “Bonus Energia”, che sarà oggetto di apposito bando 

 

Ritenuto dover dare attuazione alla LINEA 1 – Contributi a favore dei titolari di partita iva che esercitano 

attività di impresa e/o esercizio di arti e professioni  e/o lavoro autonomo ed approvare lo schema di bando 

“Misure di sostegno economico “Una Tantum” (allegato A) con il relativo schema di domanda (Allegato B) 

che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per le quali risulta stanziata la somma 

di euro 600.000,00; 

Visto il decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” il quale in particolare, specifica che l'art. 6 stabilisce 

l’erogazione di ulteriori e distinti fondi con la finalizzazione specifica del finanziamento di agevolazioni a 

favore delle utenze non domestiche TARI per il 2021 stabilendo per il Comune di Assemini una assegnazione 

per le utenze non domestiche pari € 134.544,00  che sommate alle risorse dell’anno 2020 ammonteranno a 

complessivi € 303.889,00 che contribuiranno con le risorse comunali alla riduzione della tari per l’anno 2021 

come indicato negli atti approvati.  

DETERMINA 

Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di bando della linea 1 contributi a favore 

dei titolari di partita iva che esercitano attività di impresa e/o esercizio di arti e professioni  e/o lavoro 

autonomo denominato  Misure di sostegno economico “Una Tantum” -  (allegato A) e il relativo schema di 

domanda (allegato B) a favore degli esercenti attività di impresa e/o esercizi di arti e professioni e/o lavoro 

autonomo, documenti allegati alla presente; 

Di dare atto che Responsabile di Procedimento è la Dr.ssa Solina Adele Istruttore Direttivo Amministrativo 

Contabile.  

Di dare atto che la spesa di € 600.000,00 trova copertura sul bilancio di previsione 2021 - 2023 capitolo 

161811 “Emergenza COVID 19 – Contributi alla attività produttive” codifica di bilancio 14.01.1.0104 – piano 
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dei conti finanziario 1.04.03.99.000 che presenta sufficiente disponibilità, così come indicato nell’allegato 

Attestato di Copertura Finanziaria che fa parte integrante e sostanziale della presente con esigibilità 2021; 

Di trasmettere la presente determinazione ai Servizi Finanziari per le verifiche contabili al fine di apporre il  

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.183, comma 7, del Decreto 

Legislativo 267/2000. 

 
  

Il Responsabile del  Area Finanziaria, Tributi, 
Personale e Sviluppo Economico 

D.Ssa Depani Anna Rita 
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Piazza Repubblica, 09032 - P.IVA 00544230923 

Centralino 070-9491, www.comune.assemini.ca.it 

 

Ufficio di Segreteria Generale 

 

Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la 

pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 

 

Assemini Lì, ____/____/______ 

L’ Incaricato 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 
 

 

 

 

 

 


