
 

 
                         

 

 

 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE 
DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL COMUNE DI BARUMINI  

 

Il Responsabile del Servizio 
In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 45 del 1 giugno 2020 

In attuazione della propria determinazione n. N. 225 - Reg. Gen. 389 del 04-06-2020 
 

Art. 1 - Oggetto:  
Il presente avviso pubblico è atto a disciplinare i criteri e le modalità operative per l’attuazione delle 
misure urgenti a favore delle imprese e attività produttive locali (meglio specificate nei successivi 
punti) aventi sede legale o operativa nel Comune di Barumini. 
Si prevede pertanto la concessione di un contributo a fondo perduto per fronteggiare le difficoltà 
economiche connesse e conseguenti all’emergenza sanitaria da Covid -19 e contribuire al 
mantenimento e al rilancio delle piccole imprese locali che abbiano subito sospensione totale 
parziale delle proprie attività con conseguente riduzione di fatturato determinate dall’emergenza 
sanitaria in atto.  
Le risorse a disposizione dal Comune di Barumini a carico del proprio bilancio comunale 
ammontano a euro 30.000,00.  
L’ammontare del contributo riconosciuto alla singola impresa in possesso dei requisiti richiesti è 
quantificato in euro 1.000,00. 
 
Art. 2 – Destinatari 
Può presentare domanda di contributo: 
- qualsiasi soggetto munito di partita IVA e iscritto alla C.CI.A.A. per lo svolgimento di un’attività 
D’impresa attiva alla data del’8 marzo 2020, che risulti temporaneamente sospesa dalle disposizioni 
normative statali, regionali o comunali adottate in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid 
19 individuabile sulla base dei codici ATECO di cui all’allegato elenco;  
- qualsiasi soggetto munito di partita IVA e iscritto alla C.CI.A.A. per lo svolgimento di un’attività 
D’impresa attiva alla data dell’8 marzo 2020, che risulti temporaneamente - parzialmente sospesa 
(per un periodo anche non continuativo di almeno 30 giorni nell’arco temporale ricompreso tra 
marzo a maggio 2020) dalle disposizioni normative statali, regionali o comunali adottate in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid 19 individuabile sulla base dei codici ATECO di cui 
all’allegato elenco;   
- che abbia sede legale e/o operativa nel territorio del Comune di Barumini; 
- che non versi in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente normativa; 
- che per i legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci 
dell’impresa non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 
D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica 
antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159; 
- che l’impresa ha assolto gli obblighi contributivi e previdenziali (DURC) ed è in regola con le 
normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

 



- che l’impresa è in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 
231, ove applicabile; 
- Sono esclusi dal presente bando i soggetti che hanno posizioni debitorie di qualsiasi tipo 
(tributario, sanzionatorio o patrimoniale) nei confronti del Comune di Barumini. 
 
Art. 3 – Criteri Per La Concessione Del Contributo 
I destinatari – aventi i requisiti richiesti dal punto 2 del presente bando - beneficeranno di un 
contributo straordinario una tantum quantificato in euro 1.000,00.  
 
 
Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande. 
Le domande di accesso ai contributi – COVID 19 – CONTRIBUTO ALLE IMPRESE” 
dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 19 giugno 2020, utilizzando 
il modello allegato A al presente AVVISO, firmato dal legale rappresentante dell’impresa con 
allegazione della fotocopia del documento di identità del richiedente ed eventuale procura speciale 
o copia autentica nell’ipotesi diversa da Titolare e da Legale Rappresentante; 
Le domande potranno essere presentate con una delle seguenti modalità alternative:  
1) Imbucate (in busta chiusa) presso la cassetta postale posizionata all’esterno del Municipio in 
viale san Francesco n. 5; 
2) A mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo e-mail del Servizio Amministrativo di seguito 
indicato: affarigenerali@comune.barumini.ca.it riportando come oggetto della mail: “COVID – 19 
CONTRIBUTO ALLE IMPRESE” 
 3) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo segreteria.barumini@pec.comunas.it o 
protocollo.barumini@pec.comunas.it riportando come oggetto della mail: “COVID – 19 
CONTRIBUTO ALLE IMPRESE”;   
 
ART. 5 - Procedura Per La Concessione Del Contributo:  
L’istruttoria formale delle domande pervenute (verifica della completezza della domanda e della 
sussistenza dei requisiti di ammissibilità) sarà espletata dal Responsabile del Procedimento del 
Servizio Amministrativo del Comune di Barumini. A completamento dell’istruttoria l’Ufficio 
Amministrativo, pubblicherà sul sito internet dell’Ente l’elenco delle imprese ammesse a tale 
misura e si procederà all’erogazione del contributo concesso.  
 
Art. 6 - Controlli sulle dichiarazioni. 
Il modello di domanda è in forma di dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445 del 2000. Il 
sottoscrittore deve essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di 
dichiarazioni false e mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 
Il Comune di Barumini si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e di agire in caso di 
dichiarazioni false o mendaci. 
 
ART. 7 - Adempimenti In Materia Di Pubblicita' E Trasparenza:  
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del comune di Barumini e nell’Home 
page del sito all’indirizzo www.comunebarumini.it  
La concessione del contributo sarà altresì pubblicata nella sezione del sito web denominata 
“Amministrazione Trasparente” - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici.  
Gli esiti della procedura, le ammissioni, le esclusioni saranno rese note a mezzo avviso sul sito web 
dell’ente, senza comunicazioni individuale.  
 
Art. 8 – Privacy e trattamento dati 
i dati richiesti dal presente avviso e dal relativo modulo di domanda saranno trattati nel rispetto 
della vigente normativa, D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., nonché del GDPR (Regolamento UE 
2016/679) e del D.Lgs. 101/2018, recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa 
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nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679; saranno utilizzati esclusivamente per gli 
scopi previsti dall’avviso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti 
informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata. 
 
Art. 9  – Responsabile Del Procedimento.  
Ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Cinzia 
Corona, che potrà essere contatta esclusivamente al numero 0709368024-6 e a mezzo posta 
elettronica al seguente indirizzo mail affarigenerali@comune.barumini.ca.it  
 
Barumini, li 4 giugno 2020 

 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

f.to Dott.ssa Cinzia Corona 
 

tel. 070 936 8024 (interno 6),  
fax  0709368033  

e- mail: affarigenerali@comune.barumini.ca.it 
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