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COMUNE DI URI 

07040 - PROVINCIA DI SASSARI 
Via Sassari 99, Uri – c.f. 92081820901 - tel. 079-4187050 Mail: protocollo.uri@pec.comunas.it 

 

 

 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE, 
COMMERCIALI E ARTIGIANE 

L. N. 205/2017, ARTICOLO 1, COMMI 65-TER, 65-QUATER E 65-QUINQUIES E DPCM 

DEL 24/09/2020. 
ANNUALITA’ 2020 

 

 
Si informano gli interessati che il Responsabile dell’Area Amministrativa con determinazione n. 30 
del 15/02/2021, in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 15/02/2021, ha 
approvato l’avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto in attuazione della l. n. 
205/17, art. 1, commi 65 ter, 65 quater e 65 quinquies e del Decreto del Presidente del Consiglio del 
24/09/2020 -  annualità 2020. 
I contributi sono destinati al sostegno delle micro e piccole imprese, commerciali e artigiane, aventi 
sede (legale o operativa) nel Comune di Uri.  
L’importo complessivo dello stanziamento è pari ad € 49.263,00. 
Le imprese che, nel corso dell’anno 2020, a causa dell’emergenza sanitaria in atto hanno sospeso 
parzialmente o totalmente la propria attività possono accedere al contributo forfettario, a fondo 
perduto, per “spese di gestione”. 
Le imprese che nel corso dell’anno 2020, nonostante l’emergenza sanitaria in atto, non hanno 
sospeso la propria attività, possono accedere al contributo forfettario, a fondo perduto, per “spese 
di adeguamento al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro”, nel limite massimo di € 
200,00 per ciascuna impresa.   
 
Le domande per l’ammissione alla concessione del contributo devono essere presentate, a pena di 
esclusione, utilizzando esclusivamente il Modello “A” allegato all’avviso, entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 08/03/2021.  
 
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Piredda, reperibile per informazioni al n. 
0794187067 – via mail agli indirizzi: a.piredda@comune.uri.ss.it 
servizi.amministrativi@comune.uri.ss.it.  
 
Uri, 16/02/2021     Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
          Dott.ssa Antonella Piredda 
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