
 

C O M U N ED I  S U N I 
PROVINCIA DI ORISTANO 

CAP 09090 - Via XXIV Maggio, 7 – Codice fiscale 83001330915 – P. IVA 00179690912  

Tel. 0785/853009 – Fax 0785/34170 

 

  

 

 

 

BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI UN 

CONTRIBUTO COMUNALE A FONDO PERDUTO A 

BENEFICIO DELLE IMPRESE DI SUNI CHE HANNO 

SUBITO PERDITE ECONOMICHE DALLA CHIUSURA 

E/O RIDUZIONE DELLE ATTIVITA’ NEL PERIODO DI 

EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

VISTI, in particolare, i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 

dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 

2019, n.160 e dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: 

“65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il 

Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un 

fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 

30milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni 

presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal 

Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e 

rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante 

corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 

dicui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al 

comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno2021 

e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree 

interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale 

conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si 

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - 

programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”; 

 

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell’Accordo di Partenariato tra 

Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l’altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le 

linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire 

un’inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un 

maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla 

lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale 

territoriale; 

 

VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l’altro, degli esiti del 

complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti 

nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate; 
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VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e 

rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle 

attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 96 del 10.01.2023 Comune di Suni che approva il presente 

Avviso; 

 

 

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” 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, unitamente alla relativa modulistica, è pubblicato nell’Albo pretorio on line del Comune 

nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale www.comune.suni.or.it oltre che 

nella homepage del sito medesimo 

 

ART. 1- OBIETTIVI 

Il Comune di Suni promuove l’adozione di misure eccezionali e straordinarie per il sostegno alle 

imprese operanti nel territorio comunale (sede operativa) che hanno subito perdite economiche a 

seguito della diffusione dell’epidemia derivante dal COVID-19. 

 

ART. 2- NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

D.P.C.M. 11.03.2020 che ha previsto la prima sospensione delle attività commerciali e di servizio. 

D.P.C.M. 04.12.2020 DL n. 34 del 19 maggio 2020 “Decreto Rilancio” (conv. in Legge n.77/2020) 

che introduce la possibilità per i Comuni di “….. adottare misure di aiuto alla imprese sotto forma 

di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o di pagamento o altre forme,quali anticipi rimborsabili, 

garanzie, prestiti e partecipazioni…..”; 

 

ART. 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA 

Le risorse disponibili per finanziare la presente procedura per l’annualità 2021 sono pari a 

complessivi€ 16.873,44; 

 

ART. 4 - LIMITAZIONI 

Potrà essere presentata una sola domanda per ciascuna impresa. 

 

ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI 

Il presente bando si rivolge alle imprese, con sede operativa nel territorio comunale, di produzione 

di beni e/o servizi che, nel periodo dell’emergenza sanitaria da Covid 19, sono state obbligate a  
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sospendere completamente o parzialmente la propria attività d’impresa e che abbiano subito una 

riduzione del proprio volume di affari nel periodo dell’emergenza. 

Per gli ambulanti del settore non alimentare è ammessa la sola sede legale. 

 

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 del23.02.2020, data di 

dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale, appartenenti alle seguenti tipologie di 

imprese: 

- Imprenditori giuridicamente organizzati in forma individuale o di società,escluse le società per 

azioni; 

- Imprese artigiane iscritte al relativo albo; 

I contributi saranno comunque assegnati alle imprese, sotto qualsiasi forma giuridica, ad eccezione 

di quelle espressamente escluse di cui al successivo art. 7, appartenenti alle seguenti categorie di 

attività economiche: 

-Attività rientrante tra il COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA NONALIMENTARE (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: negozi abbigliamento,calzature, profumerie, fioristi e florovivaisti, 

gioiellerie etc). 

- Attività di commercio AMBULANTE 

- Attività rientrante fra i SERVIZI PER LA CURA DELLA PERSONA (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: barbieri e parrucchieri, estetiste, istituti di bellezza,palestre); 

- Attività rientrante fra l’ARTIGIANATO ARTISTICO (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fabbri, 

orafi, restauro mobili, sartorie, laboratori artistici di ceramiche, vasi,ecc.); 

- Attività rientrante fra i SERVIZI DI RISTORAZIONE (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

ristoranti, 

- pub, pizzerie, bar, gelaterie pasticcerie, attività di ristorazione e/o vendita connessa alle aziende 

agricole ; Agriturismi e strutture ricettive turistico-alberghiere. 

-Attività di NOLEGGIO DI AUTO E BUS CON CONDUCENTE; 

- 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 della RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLIE MOTOCICLI (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: carrozziere,gommista, elettrauto etc); 

 

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), 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. 6 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

Sono ammessi a presentare domanda i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Essere un’impresa attiva alla data di presentazione della domanda, titolare di partita IVA alla 

data del 23.02.2020 e regolarmente iscritta alla CCIAA, Albo Artigiani e/o registri similari; 
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b) Sede operativa nel Comune di Suni. Per gli ambulanti (esclusivamente quelli del settore NON 

Alimentare) è ammessa la sola sede legale ad Suni; 

c) 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; 

d) possedere i requisiti morali e professionali per lo svolgimento di attività commerciali di cui 

all’art. 71del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i. e della normativa regionale in materia; 

 

e) 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; 

f) essere in regola con i pagamenti TARI anno 2021. Il richiedente dovrà aver saldato il primo rateo 

della tassa TARI 2021 (in scadenza alla data del 30.11.2022) entro i termini di scadenza di 

presentazione della domanda del presente bando. 

 

ART. 7 – 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. 

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) le società per azioni; 

c) 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; 

 

Non si applica inoltre alle ditte che erano già in difficoltà alla data del 31.12.2019 ai sensi n 

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, data di dichiarazione 

dello stato di emergenza sanitaria 

 

ART. 8 – 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). 

 

ART. 9 – ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

L’entità del contributo, per la presente iniziativa, è assegnato all’impresa in un’unica soluzione una 

tantum a fondo perduto, nella misura sotto indicata e in relazione alla chiusura/sospensione 

parziale e/o totale dell’attività. 
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Il budget verrà suddiviso in base al numero delle domante ammissibili a contributo  e verrà 

ripartito nella percentuale del 40% fra gli aventi diritto per sospensione totale dell’attività 

d’impresa e nella percentuale del 60% fra gli aventi diritto per sospensione parziale delle attività 

d’impresa; 

 

ART. 10 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

La domanda di contributo dovrà essere presentata sulla base della modulistica allegata,compilata 

in ogni sua parte a pena di inammissibilità, e inoltrata 

 a mezzo PEC alla casella istituzionale protocollo@pec.comune.suni.or.it, sottoscritta dal legale 

rappresentante con firma digitale. 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. 

 presso l’ufficio protocollo, sottoscritta dal legale rappresentante con firma autografa in busta 

chiusa (ed in questo caso completa dell’allegata copia di un documento di riconoscimento). 

Il termine di presentazione delle domande è fissato alle 12,00 del 28.01.2023. 

Le istanze devono essere preferibilmente trasmesse via PEC 

all’indirizzoprotocollo@pec.comune.suni.or.it 

Le domande saranno escluse dalla procedura nei seguenti casi: 

• domande trasmesse oltre la data sopra riportata; 

• domande che non riportano la sottoscrizione del legale rappresentante, effettuata con firma 

digitale o autografa, ed in questo ultimo caso se non corredate da documento di riconoscimento 

del sottoscrittore. 

• domande in cui non sono stati riportati gli elementi essenziali al fine del riconoscimento 

dell’attività. 

 

ART. 11 - CONTROLLI 

Il Comune di Suni, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti potrà disporre 

ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali 

procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito e dall’applicazione delle previste 

sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all’attivazione delle procedure si sensi del 

D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazioni mendaci. 

ART. 12 – UFFICIO COMUNALE COMPETENTE 

L’UFFICIO COMUNALE COMPETENTE all’istruttoria e conclusione del presente procedimento è 

individuato nel Settore Amministrativo, che procederà all’istruttoria ed alla definizione 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 è il Dott. Salvatore Curcu. 

Il Responsabile dell’emanazione del provvedimento finale è il Responsabile del Settore 

Amministrativo. 

 

ART. 13 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 
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1. I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di 

partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta,saranno trattati ai 

sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

 

2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Suni, telefono: 0785 853097 - indirizzo mail: 

servizi.sociali.suni@tiscali.it  PEC: protocollo@pec.comune.suni.or.it 

3. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente 

procedimento di Bando, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE  

 

2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività 

strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. 

Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per 

l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di 

protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto 

degli obblighi di legge correlati. 

5. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo 

all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il 

citato Regolamento. 

6. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e 

la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 

opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune di Suni è presentata 

contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Suni. 

7. Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e 

manuale in rispetto dell’art 32 RGDP e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 

2/2017. 

 

Art. 12 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

1.Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Suni che si riserva pertanto la 

facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che 

ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. 

2.In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al 

rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. 

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari 

ammessi al contributo. 

 

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. 

 

Suni, lì 10.01.2023 

 

Il Responsabile del Servizio 

 


