
COMUNE DI ITTIRI
(Provincia di Sassari)

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI UN
CONTRIBUTO COMUNALE A FONDO PERDUTO A BENEFICIO DELLE
IMPRESE DI ITTIRI CHE HANNO SUBITO DANNI DALLA CHIUSURA
E/O RIDUZIONE DELL’ATTIVITÀ NEL PERIODO DELL’EMERGENZA

SANITARIA DA VIRUS COVID-19
PROSECUZIONE E COMPLETAMENTO INTERVENTO ANNO 2020

(Allegato alla Determinazione SPGC n.01/664RG del 11 Giugno 2021)

Il Segretario Comunale
Responsabile del Servizio di Programmazione Generale e Controllo

RICHIAMATE:

- la deliberazione del C.C. n.14 del 16.04.2020, di approvazione di un “Ordine del giorno”
con il quale è stato assunto l'impegno alla rivisitazione delle poste di bilancio 2020, in entrata e
spesa, anche in funzione della previsione di misure a sostegno dei cittadini, delle famiglie e delle
attività produttive penalizzate dalle gravi conseguenze economiche della pandemia in atto;

- la deliberazione del  Consiglio  comunale n.25 del  29.7.2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale, a valere sul 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,  è  stata  prevista  la  dotazione  di  un  fondo  di  complessive  €
120.000,00 finalizzato alla erogazione di contributi a fondo perduto, come previsto dall’art.54
del D.L. 19 maggio 2020 n.34 convertito in legge 17 Luglio 2020 n.77;

- 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;

-  la  delibera  di  Giunta  Comunale n.  118  del  26\08\2020,  successivamente  modificata  ed
integrata con deliberazione GC n. 145 del 7 Ottobre 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 – Anno 2020;

CONSIDERATO:

- che il procedimento amministrativo relativo al bando pubblico di sostegno economico alle
imprese dell’anno 2020 si è concluso definitivamente con l'accertamento di una economia di €
23.000,00 sulla dotazione iniziale del fondo di € 120.000,00;
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 - che l'amministrazione comunale ha disposto di destinare tale economia per le stesse finalità
originarie ma a beneficio esclusivo delle imprese che, per qualsiasi causa, non hanno beneficiato
delle provvidenze erogate con il primo bando;

VISTA la  deliberazione  della  G.C.  n.94  del  9  Giugno  2021,  dichiarata  immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema del bando pubblico per la presentazione di
istanze  di  “Contributo a  fondo perduto – Prosecuzione e  completamento intervento  anno

2020” a  valere  sul  “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”  contenente  le  modalità,  i  tempi  e  le  procedure  per  la  presentazione  delle
domande e per l’erogazione dei contributi economici a sostegno delle imprese, ivi compresa la
relativa modulistica; 

TUTTO ciò premesso e considerato;

VISTA la normativa, statale e regionale, approvata durante tutto 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) e in tutti i decreti succedutisi nell'anno 2020 e 2021 in materia di aiuti alle
imprese  ed  all'economia  nel  periodo  Covid-19,  da  ultimo i  DD.LL n.41/2021,  n.52/2021  e
73/2021(cosiddetti Decreti riaperture, sostegni e sostegni-bis);

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

RENDE NOTO

Che, in esecuzione dei provvedimenti prima citati, è indetto un bando-avviso pubblico per la
presentazione  di  istanze  di  “Contributo  a fondo perduto  –  Prosecuzione e  completamento

intervento  Anno  2020”,  a  valere  sul  “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”. 

Il  presente  bando  è  adottato  in  applicazione  dell’art.54  del  D.L.  19  maggio  2020  n.34,
convertito in legge 17 Luglio 2020 n.77, ed in coerenza con tutti i successivi provvedimenti
normativi emanati durante il periodo emergenziale in materia di aiuti e sostegno alle imprese ed
all’economia nazionale, e contiene le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle
domande e per l’erogazione del contributo economico agli aventi diritto.

La definizione del presente procedimento amministrativo rientra nell’ambito del regime di
aiuti previsti dal  Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia

nell'attuale epidemia di COVID-19 del 19.3.2020 e smi approvato dalla Commissione Europea
che, in base alle vigenti norme, è stato prorogato nella sua applicabilità alle misure concluse en-
tro e non oltre il 31 Dicembre 2021;

Per motivi d’urgenza connessi alla conclusione del procedimento entro i termini previsti dalla
normativa vigente,  le domande, redatte in maniera conforme a quanto prescritto dal presente
bando e secondo la modulistica allegata, dovranno essere presentate improrogabilmente entro e
non oltre il termine previsto al successivo art.9 del bando.  

Il presente bando, unitamente alla relativa modulistica, è pubblicato all’Albo pretorio on line
del  Comune  nonché  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  del  sito  istituzionale
www.comune.ittiri.ss.it. oltreché in forma di news nella homepage del sito medesimo. 
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ART. 1 - GLI OBIETTIVI DEL BANDO

L’iniziativa del Comune, complementare ed integrativa rispetto alle analoghe misure statali e
regionali,  è  finalizzata  a  fornire  strumenti  di  sostegno  economico  alle  imprese  operanti  nel
territorio di Ittiri  ed in particolare a quelle che hanno subito le conseguenze economiche più
gravi a seguito del diffondersi dell’epidemia dal virus Covid 19, promuovendone la ripresa e lo
sviluppo mediante misure straordinarie ed urgenti  di iniziativa comunale finalizzate anche al
mantenimento  dell’occupazione,  fortemente  diminuita  nel  periodo  di  chiusura  delle  attività
produttive, artigianali e commerciali.

Si specifica che trattasi di un intervento che intende proseguire e completare il percorso di
sostegno alle imprese avviato già nel  2020 e conclusosi  con l’accertamento di  economie (€
23mila)  sulla  dotazione  del  fondo  iniziale(€  120mila)  che  l'amministrazione  comunale  ha
disposto di destinare per le stesse finalità originarie ma a beneficio esclusivo delle imprese che,
per qualsiasi causa, non hanno beneficiato delle provvidenze erogate con il primo bando.

ART. 2 - LOCALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE 

Sono ammesse alle misure comunali di sostegno economico oggetto del presente bando le
imprese aventi la propria sede legale e operativa di produzione di beni e/o servizi nel territorio
del comune di Ittiri. Si specifica 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 an-

che nel caso in cui abbiano la propria sede legale presso il proprio commercialista, anche se ubi-
cata in altro comune. 

ART. 3 - SETTORI D’INTERVENTO AMMESSI

Sono ammesse a finanziamento le istanze presentate da soggetti che,   non beneficiari delle

provvidenze erogate con il primo bando dell’anno 2020, nel periodo dell’emergenza sanitaria
da Covid 19, sono state obbligate a sospendere completamente o parzialmente la propria attività
d’impresa e che abbiano subito una sensibile riduzione del proprio volume di affari nel periodo
dell’emergenza. 

Nello specifico, sono ammesse a presentare domanda a valere sul presente bando le imprese
attive alla data di presentazione della domanda e che risultano titolari di partita IVA alla data del
23 Febbraio 2020, appartenenti alle seguenti tipologie di imprese:

1) Imprenditori  giuridicamente  organizzati  in  forma  individuale  o  di  società,  escluse  le
società per azioni;

2) Imprese artigiane iscritte al relativo albo;
In ogni caso, il riferimento alla tipologia di attività beneficiaria è desunto dai provvedimenti

governativi  e  regionali  di  contrasto  al  diffondersi  dell’epidemia  che  hanno  disposto  la
chiusura/riduzione delle attività nel tempo.

I  contributi  saranno  comunque assegnati  alle  imprese,  sotto  qualsiasi  forma giuridica,  ad
eccezione  di  quelle  espressamente  escluse,  appartenenti  alle  seguenti  categorie  di  attività
economiche:  
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• Attività  rientrante  fra  i  SERVIZI  PER  LA  CURA  DELLA  PERSONA  (a  titolo
esemplificativo e non esaustivo: barbieri e parrucchieri, istituti di bellezza e centri benessere,
palestre, attività di tatuaggio e piercing);  

• Attività  rientrante  tra  il  COMMERCIO  AL  DETTAGLIO  IN  SEDE  FISSA  NON
ALIMENTARE  E DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE (a titolo esemplificativo e
non esaustivo: negozi abbigliamento, calzature, cartolerie,agenzie di viaggio, immobiliari etc) 

•  Attività  rientrante  tra  il  COMMERCIO  E  RIPARAZIONE  DI  AUTOVEICOLI  E
MOTOCICLI  (a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo:  concessionarie  auto,  carrozziere,
gommista, elettrauto etc);

• Attività  rientrante  tra  l’ARTIGIANATO  TRADIZIONALE  E  ARTISTICO  (a  titolo
esemplificativo  e  non  esaustivo:  fabbro,  orafi,  restauro  mobili,  sartorie,  calzolaio,  arrotino,
laboratori artistici di vetro, rame, vasi, ecc.);  

• Attività  rientrante  nel  SETTORE DELLE  COSTRUZIONI e  attività  complementari  (a
titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo:  imprese  edili,  di  lavorazione  della  pietra,  falegnami,
elettricisti, idraulici etc)

• Attività  rientrante  nel  SETTORE DELL’AGRICOLTURA e  attività  connesse  (a  titolo
esemplificativo e non esaustivo: allevamento bestiame, silvicoltura, produzioni agricole etc,

• Attività  rientrante  fra  i  SERVIZI  DI  SOMMINISTRAZIONE  DI  ALIMENTI  E
BEVANDE (a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo:  ristoranti,  pub,  pizzerie,  locande  con
cucina  caratteristica,  bar,  gelaterie,  pasticcerie,  attività  di  ristorazione connesse  alle  aziende
agricole;  Agriturismi e strutture ricettive turistico-alberghiere). 

L'elenco  delle  attività  sopra  descritte  non  è  esaustivo.  Qualora  il  soggetto,  non  vedendo
compresa nell'elenco indicato la sua attività,  la ritenesse meritevole di  contributo (in quanto
assoggettata  alla  chiusura  obbligatoria  e/o  per  aver  subito  una  riduzione  significativa  di
fatturato),  potrà  presentare  la  richiesta  motivandola  adeguatamente.  L'Amministrazione  si
riserva, quindi, di valutare e prendere in considerazione le richieste di contributo per attività non
comprese nell'elenco indicato.

ART. 4 – REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E SPECIALE

I richiedenti per presentare domanda devono possedere i seguenti requisiti: 
a) Essere una impresa attiva alla data di presentazione della domanda, titolare di partita IVA

alla data del 23 Febbraio 2020 e regolarmente iscritta alla CCIAA, Albo Artigiani e/o registri
similari;

b)  Essere una impresa non beneficiaria di contributo comunale a valere sul medesimo

bando pubblicato dal Comune nell'anno 2020;  
c) Sede legale ed operativa nel Comune di Ittiri(SS). Per gli ambulanti (esclusivamente quelli

del settore NON Alimentare) è ammessa la sola sede legale ad Ittiri(SS);
d)  non  trovarsi  in  una  delle  condizioni  di  incapacità  a  contrattare  con  la  Pubblica

Amministrazione in base alla normativa di cui al D.Lgs n.50/2016 e smi;
e) possedere i requisiti morali e professionali per lo svolgimento di attività commerciali di cui

all’art. 71 del D.Lgs. n.59/2010 e s.m.i. e della normativa regionale in materia; 
f) non trovarsi in situazione di difficoltà alla data del 31.12.2019 ai sensi dell’art.2, par.18,

Reg.UE  n.651/2014,  non  essere  soggetti  ad  amministrazione  controllata,  a  concordato
preventivo,  fallimento  o  istituti  equivalenti  secondo  la  legislazione  statale  alla  data  di
presentazione della domanda; 

g)  fatturato  (documentato  nella  domanda)  riferito  all’esercizio  2019  non  superiore  ad  €
800.000,00(Euro Ottocentomila);
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h) Aver registrato una perdita di fatturato e dei corrispettivi nel periodo 15 Marzo-15 Maggio
2020  superiore  del  50%  rispetto  al  fatturato  e  corrispettivi  dello  stesso  periodo  dell’anno
d’imposta precedente;

i) essere in regola con i pagamenti dei  tributi comunali, quali IMU e TARI per l'anno di
imposizione  2019 e/o  anni  precedenti.  E’  considerata  in  regola  l’impresa  che,  alla  data di

presentazione della domanda, abbia già sottoscritto apposito piano di rateizzazione in base alla
disciplina vigente e sia in regola con i pagamenti. Per l’impresa in graduatoria utile,  non in
regola,  si  procederà  alla  compensazione  del  contributo  spettante  con  le  somme  dovute  al
comune, fino a concorrenza;

Per quanto riguarda la regolarità del pagamento dei tributi comunali, questa deve essere rife-
rita 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.

Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del  fatturato e dei corrispettivi del
periodo prima indicato  occorre  far  riferimento  alla  data di  effettuazione  delle  operazioni  di
cessione  dei  beni  e  di  prestazione  dei  servizi.  Pertanto,  andranno  considerate  le
fatture/corrispettivi  con data ricadente nel  periodo considerato e,  in caso di  fatture  differite,
occorrerà far riferimento alla data del documento di trasporto(DDT) per le cessioni di beni o del
documento equipollente per le prestazioni di servizio.

Se il soggetto richiedente è un imprenditore agricolo e, oltre all’attività agricola, svolge altre
attività  commerciali,  occorre  considerare  la  sommatoria  del  volume  d’affari
(Fatturato/Corrispettivi) di tutte le attività esercitate relative al periodo d’imposta 2019.

Il contributo spetta anche all’erede che prosegue l’attività della persona fisica deceduta. Al
riguardo, nel caso di prosecuzione avvenuta nel corso dell’anno 2019, l’erede dovrà determinare
l’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno 2019 con riferimento alle operazioni effettuate dal
deceduto e dall’erede.

ART. 5  - SETTORI ESCLUSI

La presente misura non si applica ai liberi professionisti ed ai lavoratori dipendenti iscritti
alle casse di previdenza obbligatorie nè alle imprese che hanno continuato la propria attività
d’impresa nel periodo predetto e che non hanno subito alcuna interruzione e/o sospensione della
propria attività e comunque a quelle che non abbiano subito riduzione del proprio volume di
affari nel periodo considerato ed a causa dell’emergenza sanitaria.

Non si applica inoltre alle ditte che erano già in difficoltà alla data del 31.12.2019 ai sensi
dell’art.2,  par.18,  Reg.  UE  n.651/2014,  o  che  risultano  cessate  alla  data  di  richiesta  del
contributo nè a quelle che hanno iniziato l’attività dopo la data del 23 Febbraio 2020.

Sono da intendersi escluse altresì le seguenti attività economiche: 
a) rivenditori automatici, ovvero senza presenza in loco di personale addetto all’attività di

vendita o somministrazione; 
b) call center e internet point; 
c) attività finanziarie, di intermediazione mobiliare; 
d) compro oro, argento e simili; 
e) le attività economiche che abbiano come oggetto  esclusivo e/o principale l’installazione

di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito con locale commerciale allestito specificatamente per
l’esercizio  del  gioco  d’azzardo  lecito(cosiddette  “sale  giochi”)  mediante  l’installazione  di
apparecchi da gioco di cui all’art. 110.6 del R.D.18.06.1931 n.773 “Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza”); 

f) le società per azioni; 
g) imprese che non risultino in regola con le iscrizioni al Registro delle imprese e/o REA ed

altri albi, ruoli e registri camerali obbligatori per le relative attività; 
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ART. 6 - TIPOLOGIA DI SOSTEGNO ECONOMICO

La misura straordinaria ed urgente di intervento comunale a sostegno della ripresa economica
delle imprese consiste nel riconoscimento di un “Contributo economico a fondo perduto”  a
seguito della presentazione di apposita istanza al Comune secondo il modello appositamente
predisposto  dagli  uffici  comunali  che  qui  si  allega  (Modello  A).  Il  contributo  comunale  è
riconosciuto anche in compensazione dei tributi comunali IMU e/o TARI dovuti dall’impresa al
Comune, fino a concorrenza.  

Il  presente  bando  è  adottato  in  applicazione  dell’art.54  del  D.L.  19  maggio  2020  n.34,
convertito in legge 17 Luglio 2020 n.77, ed in coerenza con tutti i successivi provvedimenti
normativi emanati durante il periodo emergenziale in materia di aiuti e sostegno alle imprese ed
all’economia nazionale. Il contributo di cui al presente bando è complementare ed integrativo
rispetto all’analogo contributo statale previsto dall’art.25 del medesimo D.L. 19.5.2020 n.34 e
da quelli successivamente riconosciuti dal Governo a sostegno delle imprese.

Il contributo previsto dal presente bando è cumulabile con ogni altra misura statale, regionale
e comunale prevista a sostegno della ripresa economica nell’ambito del regime di aiuti previsti
dal  Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale

epidemia di COVID-19 del 19.3.2020 e smi approvato dalla Commissione Europea.

ART. 7 - ENTITA’ DEL SOSTEGNO ECONOMICO

L’entità  del  contributo  all’impresa  è  commisurato  alla  percentuale  di  diminuzione  del
fatturato e dei corrispettivi che l’impresa ha subito nel periodo considerato dal bando, fermo
restando il rispetto della soglia minima di ammissibilità della diminuzione di fatturato prevista
dal presente bando per il periodo considerato. In particolare sono previste le seguenti fasce:
Fascia Fatturato periodo 

dal 15.3.2020 al 15.5.2020

Contributo

1^ Diminuzione di fatturato/corrispettivi del periodo suindicato
rispetto allo stesso periodo dell’ultimo anno d’imposta (2019)
compreso tra il 50% e il 70%;

€ 600,00

2^ Diminuzione di fatturato/corrispettivi del periodo suindicato
rispetto allo stesso periodo dell’ultimo anno d’imposta (2019)
compreso tra il 70% e il 85%;

€ 800,00

3^ Diminuzione di fatturato/corrispettivi del periodo suindicato
rispetto allo stesso periodo dell’ultimo anno d’imposta (2019)
superiore all’85%;

€ 1.000,00

Per  le  imprese  titolari  di  partita  IVA  alla  data  del  23  Febbraio  2020  che  non  possono
dichiarare  la  diminuzione  di  fatturato/corrispettivi  in  quanto  non  attive nell’anno  2019,  il
contributo è riconosciuto solo a condizione che residuino disponibilità dopo l'esaurimento della
graduatoria  degli  aventi  diritto.  L’importo  è  stabilito  in  modalità  forfetaria  in  €  500,00
privilegiando l'anzianità di iscrizione alla CCIAA, Albo Artigiani e/o registri similari.

Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento dei fondi in dotazione sulla base dell’ordine di
priorità  stabilito  dalla  graduatoria  che  sarà  formata  secondo i  criteri  e  le  modalità  stabilite
dall’art.9 del presente bando. Non è prevista alcuna garanzia che le imprese dovranno rilasciare.

I contributi di cui al presente bando, per le motivazioni espresse al precedente art.6 in quanto
misura  destinata  a  limitare  l’impatto  economico  della  pandemia  da  Covid-19,  rientrano  nel
campo di applicazione dell’art.10bis del D.L. 28.10.2020 n.137, convertito, con modificazioni,
in Legge 18.12.2020 n.176 ed in quanto tale è escluso da tassazione - sia per quanto riguarda le
imposte sui redditi sia per l’Irap - e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle
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spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt.
61 e 109, comma 5, del Tuir.

ART. 8 - RISORSE DISPONIBILI

Le risorse disponibili  ammontano ad  € 23.000,00(Euro Ventitremila) che derivano dalle
economie sul fondo di € 120.000,00 stanziato lo scorso anno dall’amministrazione a sostegno
delle imprese colpite dalle chiusure causa Covid-19. Trattasi di risorse finanziate interamente
con fondi del bilancio comunale che l’amministrazione ha inteso utilizzare per le stesse finalità
originarie a beneficio esclusivo delle imprese non beneficiarie del primo bando.

L’amministrazione comunale si riserva la facoltà, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di
integrare il fondo predetto nella eventualità di incapienza rispetto alle domande pervenute. 

ART. 9 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RELATIVA GRADUATORIA

L’impresa interessata presenta l’istanza di contributo, predisposta su format appositamente
fornito  dal  Comune(Modello  A)  e  corredata  della  documentazione  richiesta.  In  particolare,
unitamente  alla  domanda,  è  richiesta  dichiarazione  personale  ai  sensi  dell’art.46  del  DPR
n.445/2000 e  smi,  controfirmata  per  asseverazione  dal  proprio  commercialista,  attestante  la
perdita di fatturato/corrispettivi del periodo considerato nel bando. 

Non  può  presentare  domanda  l’impresa  che  è  già  risultata  beneficiaria  di  contributo
comunale,  anche  in  compensazione  di  tributi,  a  valere  sul  medesimo  bando  pubblicato  dal
Comune nell'anno 2020.

Il  procedimento  è  gestito  sulla  base  delle  dichiarazioni  delle  imprese.  Non sarà  richiesta
nessuna  altra  documentazione  e  i  controlli  sulle  dichiarazioni  saranno  effettuati,  anche  a
campione, successivamente alla chiusura del bando.

Le domande di contributo vanno presentate esclusivamente via PEC al Comune di Ittiri(SS)
all’indirizzo:  protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it utilizzando apposita  modulistica predisposta
dall’Amministrazione comunale di  Ittiri(SS) e allegata al presente Bando.  La  PEC utilizzata
deve essere personale. E’ ammessa la presentazione dell’istanza via PEC da parte del proprio
commercialista, o di un intermediario, che sia stato appositamente delegato dal richiedente.   

La presentazione delle domande dovrà avvenire improrogabilmente dal 11 Giugno 2021 al 3

Luglio 2021, ore 14.00, data e ora di chiusura del presente bando in base al successivo art.11. 
I soggetti interessati al contributo, al fine di consentire l’istruttoria delle domande, dovranno

obbligatoriamente presentare la seguente documentazione: 
• Domanda di contributo (come da Modello A allegato) 
• Dichiarazione personale ai sensi dell’art.46 del DPR n.445/2000 e smi, controfirmata dal

proprio commercialista per asseverazione, relativa al fatturato/corrispettivi registrati nel periodo
di  fatturazione  previsto(15.3/15.5.2020)  e  nel  corrispondente  periodo  dell’anno  d’imposta
precedente(2019);

•  Fotocopia  del  documento  di  identità  del  titolare/legale  rappresentante  e  del  proprio
commercialista, in corso di validità;

Le domande prive o carenti della richiesta documentazione non saranno accolte. In sede di
istruttoria,  potrà  essere  richiesta  eventuale  altra  documentazione  integrativa,  se  ritenuto
necessario. 

Formazione della graduatoria degli aventi diritto:

Scaduto il termine ultimo per la presentazione della domanda, come stabilito in precedenza, il
competente Ufficio comunale procederà all’istruttoria formale delle istanze pervenute al fine di
valutarne la corrispondenza e completezza rispetto ai contenuti del presente Bando. 
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L’ammissione all’agevolazione è disposta sulla base di una graduatoria provvisoria che verrà
predisposta in base alla perdita di fatturato dichiarata in sede di presentazione della domanda e
ordinata progressivamente a partire dall’impresa che ha dichiarato di aver subito la maggiore
perdita  tra  le  domande  pervenute.  A  parità  di  perdita  di  fatturato,  prevale  la  domanda
dell’impresa con minore fatturato dichiarato nell’anno d’imposta 2019.

Tale  ordine  di  graduatoria  sarà  criterio  dirimente  in  caso  di  esaurimento  dei  fondi  in
dotazione nel  senso che il  contributo è prioritariamente destinato a sostenere le imprese che
hanno  subito  maggiori  perdite  a  causa  della  pandemia  in  corso.  In  particolare  saranno
considerate finanziate le domande con maggiore perdita di fatturato collocate nella graduatoria
finale,  fino  ad  esaurimento  delle  risorse  disponibili.  Resta  ferma  la  facoltà  del  Comune di
procedere  ad  una  eventuale  integrazione  di  risorse  con  fondi  propri  di  bilancio  nel  caso  di
incapienza delle risorse disponibili.

La  graduatoria  provvisoria  dei  beneficiari  sarà  pubblicata  all’albo  pretorio  on  line  del
Comune per n.7 gg consecutivi entro i quali gli interessati potranno presentare eventuali reclami.
Si procederà successivamente all'approvazione definitiva con decisione sugli eventuali reclami
presentati.  Avverso ciascuna graduatoria definitiva è ammesso ricorso secondo le modalità e
termini previste dalla legge.

Della  pubblicazione  delle  graduatorie  provvisorie  e  definitive  deve  essere  data  notizia
mediante pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”  e in ogni altra forma prevista dalla legge.

ART.10 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune, dopo la pubblicazione della graduatoria, procederà all’erogazione dei contributi
sino ad  esaurimento della  dotazione  disponibile.  La  modalità  di  erogazione  sarà,  di  norma,
quella dell’accredito sul conto corrente corrispondente all’IBAN indicato nella domanda.

Per le imprese collocate in graduatoria utile ma che non risultino in regola con il pagamento
dei tributi comunali IMU e/o TARI si procederà d’ufficio alla relativa compensazione fino alla
concorrenza dell’importo di contributo spettante, fatta salva l’erogazione della differenza. A tal
fine  l’ufficio  competente,  contestualmente  alla  pubblicazione  della  graduatoria  provvisoria,
comunicherà all’impresa interessata la tipologia, entità ed annualità del tributo che si intende
compensare.  

ART.11 – FASI DEL PROCEDIMENTO E RELATIVA TEMPISTICA

Il procedimento amministrativo relativo alla gestione del presente bando si articolerà secondo
le seguenti fasi e tempistica:

1) Pubblicazione del bando Entro il 11 Giugno 2021;
2) Termine iniziale di presentazione domande Dal 11 Giugno 2021;
3) Termine finale di presentazione domande Al 3 Luglio 2021 ore 14.00;
4) Inizio attività istruttoria domande Dal 5 Luglio 2021;
5) Fine istruttoria delle domande Al 9 Luglio 2021;
6) Pubblicazione graduatoria provvisoria Dal 9 Luglio 2021;
7) Pubblicazione graduatoria definitiva Dal 16 Luglio 2021;
8) Avvio procedura liquidazione contributi Dal 19 Luglio 2021;
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ART.12 – FASE DEL CONTROLLO

Al presente bando si applicano le disposizioni di semplificazione amministrativa introdotte,
per  il  periodo  dell’emergenza  sanitaria  da  Covid-19,  dall’art.264  del  D.L.  19.5.2020  n.34
convertito, con modificazioni, in Legge 17.7.2020 n.77. Le dichiarazioni personali dell’impresa
sostituiscono ogni altra documentazione, ferma restando il rispetto della normativa antimafia di
cui al D.Lgs n.159/2011 e smi.

Esaurita  la  fase  di  erogazione  dei  contributi,  l’ufficio  comunale  competente,  come
individuato al successivo art.13, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445, come novellato dall’art.264 predetto, procederà ad effettuare idonei
controlli,  anche  con  verifiche  a  campione  (comunque  non  inferiori  al  15%  delle  istanze
pervenute), sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR
n.  445  rilasciate  dai  soggetti  richiedenti,  in  misura  proporzionale  al  rischio  e  all’entità  del
beneficio  e  in  ogni  altra  ipotesi  di  ragionevole  dubbio rispetto  al  contenuto  della  domanda
presentata. In quest’ultimo caso è ammessa la possibilità di un controllo preventivo con richiesta
di documentazione integrativa.

Fermo restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di
atti  falsi,  qualora  dal  controllo  effettuato  dall’ufficio  comunale  competente,  emerga  la  non
veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante  subirà  la  revoca  dei  benefici  già
erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di
2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.

Nella fase di verifica a campione l’ufficio comunale competente procederà in collaborazione
con  l’Agenzia  delle  Entrate.  Delle  operazioni  di  controllo  a  campione  dovrà  essere  data
opportuna informazione mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune.

In caso di rinuncia o di revoca i fondi recuperati saranno erogati ad eventuali richiedenti la
cui domanda era ammissibile, ma non finanziabile per esaurimento dei fondi disponibili. 

ART.13 – UFFICIO COMUNALE COMPETENTE  E ADEMPIMENTI R.N.A.

L’UFFICIO  COMUNALE  COMPETENTE  all’istruttoria  e  conclusione  del  presente
procedimento è individuato nel Servizio di programmazione generale e controllo  del Comune,
curato direttamente dal Segretario comunale, Dr. Francesco Sanna. Il predetto si avvarrà della
collaborazione  dell’Ufficio  Commercio/Attività  produttive  che  svolgerà  le  funzioni  di  front
office e collaborerà con il responsabile del servizio predetto alla definizione dell’istruttoria del
procedimento  sulla  base  dei  criteri  e  modalità  previste  dal  presente  bando  e  da  ogni  altra
disposizione di legge in materia applicabile.

Ai  sensi  della  L.  241/90  il  Responsabile  del  procedimento  e  dell’emanazione  del
provvedimento  finale  è  il  sottoscritto  Dr.  Francesco  Sanna,  Responsabile  del  Servizio  di
programmazione generale e controllo del Comune.

Per informazioni, sono disponibili i seguenti recapiti:
Sig. Mario Ruiu tel. 079445206 - Indirizzo e-mail: antonio.carta@comune.ittiri.ss.it;
Dr. Francesco Sanna tel. 079445212 - Indirizzo e-mail: segretario@comune.ittiri.ss.it;
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Tributi, tramite la sua struttura, è invece

incaricato degli  adempimenti  R.N.A.(Registro  Nazionale Aiuti  di  Stato).  Infatti,  il  comma 5
dell’art.61 del D.L. n.34/2020 obbliga gli enti territoriali che concedono gli aiuti in questione ad
adempiere  alle  prescrizioni  relative  al  registro  nazionale  degli  aiuti  di  Stato  (art.  52,  l.
234/2012), unitamente alle attività di monitoraggio e rendicontazione.

Si dà atto che il  riferimento è al  regime di aiuti  previsto dal DL n.34/2020 regolarmente
notificato dalla Presidenza del Consiglio Ministri alla Commissione europea con “Codice di

aiuto Rna Car n.13008” ai sensi dell’art.8 del DM n.115/2017.
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ART.14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi  del  Regolamento  UE 679/2016 e  del  D.lgs.  n.  196/2003 “Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali”, si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso del
Comune nel corso dell’espletamento del procedimento,  saranno trattati esclusivamente per le
finalità  del  presente  bando.  Si  unisce  al  presente  bando  la  relativa  informativa  ai  sensi
dell’art.13, Reg. UE n. 679/2016.

ART.15 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente bando si fa rinvio, per analogia, alle vigenti disposizioni
di  legge  europee,  nazionali  e/o  regionali,  in  materia  di  misure  di  aiuti  di  Stato  a  sostegno
dell’economia nel periodo di emergenza del COVID-19. 

Ittiri li 11 Giugno 2021
Il SEGRETARIO COMUNALE 

      F.to digitalmente(Dr. Francesco Sanna)
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COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13, Reg. UE n. 679/2016)

OGGETTO:  BANDO  PUBBLICO  PER  L’EROGAZIONE  DI  UN
CONTRIBUTO COMUNALE A FONDO PERDUTO A BENEFICIO DELLE
IMPRESE DI ITTIRI CHE HANNO SUBITO DANNI DALLA CHIUSURA
E/O  RIDUZIONE  DELL’ATTIVITÀ  NEL  PERIODO  DELL’EMERGENZA
SANITARIA DA VIRUS COVID-19

PROSECUZIONE E COMPLETAMENTO INTERVENTO ANNO 2020

Gentile Utente, 

Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli
interessati una serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali. Lei, in quanto interessato dai
trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi di interesse pubblico rilevante, ha il
diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa
le riconosce.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Comune di Ittiri(SS), nella persona del Sindaco pro-tempore, Sig. Antonio
Sau domiciliato presso la sede municipale in Via San Francesco n.1 07044 Ittiri(SS)

Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Dr.ssa Alessandra Sebastiana Etzo, Via San Simaco,
85 Oristano, affidataria del servizio tramite l'Unione dei Comuni Coros Mail dpo@unionecoros.it - PEC
avvalessandrasebastianaetzo@cnfpec.it

Responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Polizia Municipale/Demografici del Comune
di Ittiri(SS) Dr. Pier Stefano Pisoni

Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma
automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di
sicurezza. Il trattamento:

- è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti,
nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, con riferimento esclusivo al procedimento
amministrativo oggetto della presente comunicazione ;

- avverrà presso la sede del Comune;
-  sarà  svolto  con  l'utilizzo  di  procedure  anche  informatizzate,  nei  modi  e  nei  limiti  necessari  per

perseguire le predette finalità.

Ambito di comunicazione e diffusione

I suoi dati:
-  non  saranno mai  diffusi  e  non  saranno oggetto  di  comunicazione,  fatte  salve  le  comunicazioni

previste espressamente da disposizioni di legge;
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-  saranno  a  conoscenza  del  responsabile  del  trattamento,  e  degli  incaricati  del  trattamento:  i  soli
impiegati e funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie
per lo svolgimento dell’attività o procedimento amministrativo per il quale sono richiesti.

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di:

- avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale
che ne coordina l'applicazione;

- richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della
normativa nazionale che ne coordina l'applicazione;

- revocare il proprio consenso al trattamento dei dati;
- esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano;
- opporsi al trattamento, indicandone il motivo;
- chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di Ittiri(SS);
- presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Ittiri(SS) presso l'Autorità Garante

per la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente.

Non è  applicabile  al  presente  Trattamento l'istituto della portabilità  dei  dati  previsto dall'art.  20 del
GDPR.

Per  l’esercizio  dei  suoi  diritti  e  per  qualsiasi  altra  informazione,  può  rivolgersi  direttamente  al
responsabile del procedimento Dr. Francesco Sanna, Segretario comunale e Responsabile del Servizio di
programamzione genrale e controllo nei giorni e secondo l’orario di ricevimento del pubblico stabilito.
E-Mail: segretario@comune.ittiri.ss.it; Telefono: 079445212
PEC: protocollo@comune.ittiri.ss.it

Il SEGRETARIO COMUNALE 
       (Dr. Francesco Sanna)

12


