ALLEGATO N° 1 alla Determinazione del Responsabile dei Servizi Amministrativi N° 181 del 02.12.2021

COMUNE DI BAULADU
PROVINCIA DI ORISTANO
Area Servizi Amministrativi – Generali e Socio Culturali
Via Giorgio Asproni n. 4 – 09070 Bauladu (OR) – tel 0783/51677 – 51678 fax 0783/51592
e mail amministrativo@comune.bauladu.or.it

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI PUBBLICI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE
ESTERNE
1 - CARATTERISTICHE DELL’INIZIATIVA
Il Comune di Bauladu, attraverso il presente bando, intende sostenere l'investimento nel settore
dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per l'adeguamento degli spazi
esterni di pertinenze ed accessori funzionali ad attività esistenti e legittimamente autorizzate
destinate all’esercizio dell’attività all’aria aperta al Regolamento approvato con deliberazione C.C.
n. 15 del 21.05.2021.
Le risorse messe a disposizione dal Comune sul Bilancio 2021 sono pari a € 5.000,00.
2 - CONTENUTI DEI PROGETTI
I progetti, da presentarsi a cura delle imprese, dovranno contenere la descrizione:
· dell’area oggetto d’intervento;
· degli investimenti previsti sull’arredo delle aree esterne;
Dovranno essere redatti utilizzando la modulistica allegata al presente bando, comprendente la
relativa domanda di contributo.
3 - SOGGETTI DESTINATARI E BENEFICIARI DEL BANDO
Sono destinatari e potenziali beneficiari del presente bando le imprese dei pubblici esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande.
Sono finanziabili iniziative riguardanti esclusivamente attività economiche presenti nel centro
abitato.
4 - INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI
Sono ammesse le spese sostenute (fatturate e liquidate) a partire dalla data di avvenuta
comunicazione di concessione del contributo relative alle seguenti tipologie d’intervento, di seguito
riportate.
TIPOLOGIA
Investimenti in arredi (Tavoli, Sedie, fioriere, delimitatori, ombrelloni tende etc. etc.) destinati
all’allestimento o riqualificazione di aree di somministrazione esterna agli esercizi, come da

materiali, modelli e colori di cui al "Regolamento sul decoro Urbano Suolo Pubblico per attività
Commerciali" che si allega al presente bando.
NOTA BENE:
L'assegnazione definitiva del contributo è subordinata alla presentazione della pratica edilizia e
contestualmente o con separata istanza l’autorizzazione o concessione all’occupazione di spazi e
aree pubbliche.
L’iter autorizzativo dovrà essere espletato sia per installazioni/arredi removibili giornalmente a fine
attività che nel caso di apposizione di arredi non removibili e fatto salvo, per il centro storico o per
quelle istanze che necessitano di autorizzazione sotto il profilo paesaggistico il parere
sovraordinato della Soprintendenza Regionale.
A titolo meramente esemplificativo l’art. 8 del "Regolamento sul decoro Urbano Suolo Pubblico per
attività Commerciali" riporta le diverse fattispecie autorizzative desunte dall'applicazione congiunta
della Legge regionale 23 ottobre 1985, n. 23, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del
Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 e del C.d.S. (Codice della Strada)
e relativo regolamento di attuazione, suddividendo le installazioni o opere tra quelle ubicate
all’interno del Centro Storico o che devono essere previamente autorizzate sotto il profilo
paesaggistico e quelle esterne alla perimetrazione dello stesso.
5 - SPESE NON AMMISSIBILI.
· Materiale di consumo e minuterie
· Alimenti e bevande
· IVA.
6 - MISURE E PERCENTUALI DI CONTRIBUZIONE. IMPORTI MINIMI D’INVESTIMENTO.
L’importo minimo d’investimento per i progetti previsti e finanziabili tramite il presente bando non
può essere inferiore ad Euro 1.000,00 IVA esclusa.
Sulle spese ammissibili è previsto un contributo a fondo perduto nella misura massima dell'80%
dell’investimento complessivo realizzato IVA esclusa, fino a un massimo di Euro 2.500,00 per
ciascun progetto, fino ad esaurimento fondi.
7 - TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE.
Le rendicontazioni dei progetti vanno presentate su apposita modulistica allegata al presente
bando entro mesi 3 decorrenti dalla tata di avvenuta comunicazione di concessione del contributo.
Alle rendicontazioni andranno allegate le fatture regolarmente quietanzate che documentino le
spese ammesse a contributo, i pagamenti delle fatture andranno effettuate solo ed esclusivamente
mediante bonifico e copia della ricevuta andrà allegata alla fattura.
8 - TEMPISTICHE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.
9 - DOMANDE DI CONTRIBUTO.
Le domande di contributo conformi ai criteri fissati dal presente bando saranno accolte e finanziate
in ordine cronologico, fino ad esaurimento del fondo destinato.
L’Amministrazione comunale ha facoltà di mantenere aperto l’elenco delle domande ammissibili,
ma non finanziabili con i fondi assegnati sul bilancio 2021, in virtù di eventuali assegnazioni di
ulteriori fondi sui bilanci relativi ad annualità successive.
Le domande di contributo devono essere presentate utilizzando esclusivamente l’apposito modulo
di domanda allegato al presente bando, presentate al protocollo dell'ente o inviate alla PEC
comune.bauladu@anutel.it firmate e con allegata copia fotostatica del richiedente a partire dal
02.12.2021 e fino al 20.12.2021.

Le domande devono essere corredate da una distinta analitica delle spese previste (vedi modulo di
domanda allegato al presente bando) e dai relativi preventivi di spesa, relazioni descrittive e
immagini degli arredi da acquistare, nonché di una planimetria a firma di un tecnico abilitato
riportante la disposizione degli arredi nella superficie già in concessione o per cui si intende
richiederne una nuova.
Il Comune non si assume responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dovuto ad inesatta
indicazione del recapito, né per eventuali disguidi imputabili a terzi, casi fortuiti o di forza maggiore.
Il presente bando e i relativi allegati (moduli di domanda e di rendicontazione) sono disponibili sul
sito Internet del Comune di Bauladu www.comune.bauladu.or.it.
Per informazioni e/o chiarimenti sul bando, è possibile rivolgersi al Responsabile dell'Area
Amministrativa
Sig.
Sebastiano
Meli
Tel.
0783.51677
e-mail:
amministrativo@comune.bauladu.or.it.
Il Responsabile del procedimento è il Sig. Meli Sebastiano Responsabile dell'Area Amministrativa
Socio Culturale del Comune di Bauladu.
10 – REQUISITI LEGALI E REGIME DE MINIMIS
Le imprese partecipanti al presente bando dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, al
momento della presentazione della domanda, pena l’inammissibilità dalla stessa:
• rientrare nella definizione di micro, piccola, media impresa secondo i parametri stabiliti
nell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015;
• avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci
per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste
dall’art. 67 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
• non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione o essere in stato di
fallimento;
• non essere in contenzioso con il Comune di Bauladu ed essere in regola con il
pagamento relativo a tributi o tasse comunali;
• nell’esercizio finanziario in corso, al momento della presentazione della domanda e nei
due anni precedenti, non devono aver ottenuto aiuti dallo Stato o da altre
amministrazioni pubbliche per un importo complessivo che, sommato al beneficio di cui
al bando in essere, risulti superiore ai 200.000,00 €, ai sensi del Regolamento CEE n.
1998/2006 e successive modifiche e integrazioni. “Regime aiuti de minimis”.
11 - CONTROLLI E REVOCA DEL CONTRIBUTO
1. Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione e comprese nella
domanda sono soggette a controllo da parte dei competenti uffici, anche successivamente alla
fase di istruttoria delle domande.
2. L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni
previste dalla normativa vigente in materia di false dichiarazioni, comporta l'immediata revoca del
contributo concesso o erogato e la restituzione delle somme eventualmente erogate.
3. La revoca dal contributo assegnato e la restituzione della somma erogata sono stabilite con
apposito provvedimento assunto dal responsabile del procedimento.
4. In caso di revoca le somme da restituire da parte dell’impresa, sono maggiorate degli interessi
legali e rivalutate sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e
impiegati dal momento dell’erogazione al momento della restituzione.

12 - TRASPARENZA
1. Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e le condizioni di accesso ai contributi sono soggetti
alla pubblicazione, prevista dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, sul sito web dell’Unione, sezione
Amministrazione trasparente.
13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii e e compatibilmente con quanto
previsto dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 - GDPR (General Data Protection
Regulation) entrato in vigore il 25/05/2018, i dati personali forniti dai richiedenti saranno acquisiti
per le sole finalità connesse all'espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di
controllo collegate all'erogazione dei contributi di cui al presente Bando.
2. Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, anche
attraverso procedure informatizzate.
3. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi per specifici servizi
strumentali al raggiungimento delle finalità sopra indicate.
4. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art. 7 del Decreto
Legislativo 196/2003.
5. Titolare del trattamento è il Comune di Bauladu. Responsabile del trattamento è il Responsabile
dell'Area Amministrativa Sig. Sebastiano Meli. Incaricati del trattamento sono i dipendenti addetti
alle operazioni di istruttoria, concessione, liquidazione e controllo collegate all'erogazione dei
contributi di cui al presente Bando.
Bauladu li 02.12.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sebastiano Meli

