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COMUNE DI SINDIA 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

REGISTRO DETERMINE AFFARI GENERALI  - SOCIALE 

 
DETERMINAZIONE N. 136 del 27/05/2021 
 
OGGETTO: Contributi in conto capitale a fondo perduto a sostegno del settore artigianale e 

commerciale, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 
2020. Linea di intervento B). Approvazione graduatoria provvisoria 

 
La Responsabile del Servizio 

 
Vista la deliberazione G.C. n°86 del 31/07/2002, relativa all’istituzione delle posizioni organizzative; 

Visto il Decreto Sindacale n°1 del 4/01/2021, relativo al conferimento di incarichi di posizioni organizzative 
(artt. Da 8 a 11 del CCNL 31/3/99); 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°2 del 04/03/2021, relativa all’Approvazione del bilancio di 
previsione finanziario e dei suoi allegati per il triennio 2021/2023; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°69 del 21/12/2020 con la quale: 

- sono state approvate le modalità di erogazione dei contributi in conto capitale a fondo perduto a 
sostegno del settore artigianale e commerciale, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 24 settembre 2020, per la realizzazione di azioni di sostegno economico, in favore di piccole 
e micro imprese, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID-19, per gli anni 2020, 
2021, 2022;  

- si è disposto di destinare la somma di € 22.283,00 all’erogazione di contributi a fondo perduto in 
conto capitale per iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per 
innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni 
tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, 
nell’ambito della linea di intervento B), con imputazione nel capitolo 15430/1 codice del bilancio 
1402203; 

Viste: 

- la determinazione n°335 del 31/12/2020 ad oggetto: “Approvazione degli avvisi pubblici per la 
concessione di finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo di sostegno alle attività economiche, 
artigianali e commerciali di cui al D.P.C.M. 24/09/2020” con la quale sono stati approvati lo schema del 
bando pubblico e gli allegati; 

- la determinazione n. 114 del 12/05/2021 con la quale è stata nominata apposita commissione tecnica 
per valutare correttamente le richieste di contributo ai sensi dell’art.11 del bando pubblico; 

- la determinazione n.132 del 25/05/2021 con la quale è stato approvato il verbale della commissione 
tecnica riunitasi in seduta telematica in data 19/05/2021, depositato agli atti del servizio 
amministrativo, e l’elenco finale, redatto dalla commissione, delle ditte richiedenti il contributo; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 26/05/2021 con la quale si è stabilito che la graduatoria 
deve essere definita a seguito di estrazione a sorte tra le ditte aventi lo stesso punteggio finale 
nell’elenco formulato dalla commissione tecnica; 
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- la determinazione n.135 del 26/05/2021, con la quale è stata convocata la commissione tecnica per 
effettuare il sorteggio tra le ditte che risultano collocate nell’elenco prima citato a pari merito con lo 
stesso punteggio, al fine di formare la graduatoria dei partecipanti alla selezione; 

Accertato che nella seduta della commissione tecnica, tenutasi in data 26/05/2021, è stata formulata la 
graduatoria delle ditte partecipanti al bando come da criteri impartiti con la deliberazione prima citata; 

Dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici 
Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto 
di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’approvazione delle operazioni poste in essere dalla 
commissione e di procedere all’approvazione della graduatoria; 

determina 

di approvare il verbale della commissione tecnica riunitasi in data 26/05/2021, depositato agli atti del 
servizio amministrativo; 

di approvare la seguente graduatoria provvisoria delle ditte richiedenti il contributo in conto capitale a 
fondo perduto a sostegno del settore artigianale e commerciale, di cui al Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020, per la realizzazione di azioni di sostegno economico, in favore di 
piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID-19: 

  

N° Ditta Punteggio totale 

1 CARDIA ANTIOCO GIOVANNI 69,97 

2 MARRAS LORENZO 68,65 

3 NORA SRL 68,65 

4 SINEDIE SOCIETA’ COOPERATIVA 65,97 

5 PIU FEDERICA 65,97 

6 PISANU MICHELANGELO 65,97 

7 LOCHE LUCA 62.3 

8 DERIU ALBERTO 61,45 

9 PULIGA LUCIANO DEMETRIO 60,65 

10 GAI LUCIANO 60,65 

11 DERIU VIRGINIA 60,65 

12 MANNU STEFANIA ROMINA 60,65 

13 PULIGA GIANFRANCO 60,65 

14 MARKET PINNA SNC 60,65 

15 DRAGHICIU TUDOREL 60,65 

16 VIRDIS CLAUDIO 60,65 

17 F.LLI DERIU SNC 60,65 

18 PALA ILARIA 60,65 

19 MANCA GIOVANNI SIMONE 60,65 

20 BICCAI MARIA ASSUNTA 60,32 

21 ATZENI EMIDIO 60,32 

22 OGGIANU SANDRA 59,33 

23 BICCAI PASQUALINO 59 

24 CARDIA GIUSEPPINA 57,97 

 

di dare atto che i contributi sono destinati a finanziare iniziative che agevolino la ristrutturazione, 
l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e 
commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-
line e di vendita a distanza, nell’ambito della linea di intervento B), con imputazione nel capitolo 15430/1 
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codice del bilancio 1402203; 

di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio per n.10 giorni consecutivi per consentire la 
presentazione di eventuali ricorsi o osservazioni.    

La Responsabile del Servizio               
      Giuseppa G.L. Barone  

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000  in  ordine alla proposta                 
n.ro 284 del 27/05/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica apposto dal Responsabile del Servizio BARONE GIUSEPPA GIOVANNA LUCIA in 
data 27/05/2021 
 

 

SINDIA, lì 27/05/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  BARONE GIUSEPPA GIOVANNA LUCIA  


