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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 

 

AVVISO PUBBLICO  

DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE MICRO E PICCOLE 

IMPRESE, 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 

 
Id Misura Attuativa n. 37224 
CAR Master n. 13008 
CAR 16755 

 
In attuazione: 

- del 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; 
- della Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 15/02/2021;   
- della Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n.30 del 15/02/2021;  

1. Finalità e soggetti beneficiari 

 
Il Comune di Uri, in esecuzione della legge, n. 205/2017, articolo 1, commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies, 
mediante l’erogazione di un contributo a fondo perduto, intende sostenere le piccole e micro imprese, artigianali 
e commerciali (di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005), aventi sede legale o 
operativa nel Comune di Uri, interessate dall’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria 
“COVID – 19”. 
 
L’ avviso disciplina i criteri e le modalità operative per la concessione del contributo;   
 
Il contributo è cumulabile con i contributi e le agevolazioni emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare 
l’attuale crisi economico-finanziaria, causata dall’emergenza sanitaria in atto. 
 
Il contributo verrà erogato ai richiedenti sulla base dei requisiti, criteri e parametri di cui agli articoli successivi. 

 
2. Dotazione finanziaria 
L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento di cui al presente avviso è pari a € 49.263,00;  

 
3. Condizionalità Aiuti di Stato 
 
I contributi sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 
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dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo 
all'applicazione degli articoli 107 e 108.  
 
Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), 
pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l’inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 
2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento 
recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 
dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115. 

 
4. Destinatari dei contributi 
 
Piccole e micro imprese esercenti attività commerciale o artigianale, di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico* del 18.04.2005, aventi sede legale o operativa nel Comune di Uri;  
 

*ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l’impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo 

oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l’impresa che ha 

meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro che 

esercitano un’attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente 

bando. 

5. Requisiti e criteri di accesso ai contributi  

Le imprese interessate, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- essere regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane; 
- svolgere un’attività economica in ambito commerciale o artigianale; 
- essere attive;  
- non trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione e non essere sottoposte a procedure di fallimento o di 
concordato preventivo; 
- non aver usufruito ovvero non aver superato i massimali per gli aiuti di Stato in “de minimis” stabiliti dal 
Regolamento UE n.1407;   

 
  6. Linea di intervento 
    
Le risorse destinate al finanziamento, pari ad € 49.263,00, saranno integralmente oggetto di riparto, come segue: 

a) l’80 %, della somma complessiva (€ 39.410,40), quale contributo forfettario per le spese di gestione, in pari 
misura, tra le imprese che nel corso dell’anno 2020, in conseguenza dell’emergenza sanitaria in atto, hanno 
sospeso totalmente o parzialmente l’esercizio della propria attività;  

b) il 20 %, della somma complessiva (€ 9.852,6), quale contributo forfettario per le 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”, in pari misura, tra le imprese che nel corso dell’anno 2020, nonostante 
l’emergenza sanitaria in atto, non hanno sospeso l’esercizio della propria attività, sino ad un importo massimo 
erogabile di € 200,00;  
Ove il numero delle istanze pervenute, applicato il limite massimo erogabile a ciascuna impresa (€ 200,00), non 
consentisse l’integrale assegnazione della somma (20% di quella complessiva) l’importo residuo sarà ripartito, 
in pari misura, tra i beneficiari del contributo di cui al punto a);   
 

 
7. Modalità di presentazione della domanda 
 
A pena di inammissibilità, le domande per la concessione del contributo devono essere presentate utilizzando 
esclusivamente il modello di domanda allegato al presente avviso (Allegato A), con le seguenti modalità:  
- a mano,  presso l’ufficio protocollo del Comune di Uri, durante l’orario di apertura al pubblico;  
- a mezzo Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo protocollo.uri@pec.comunas.it. L’oggetto della mail deve recare la 
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seguente dicitura:“Contributo per il sostegno delle piccole e micro imprese”;  
- a mezzo Raccomandata A/R, indirizzata al Comune di Uri, via Sassari n. 99 07040 Uri (SS). Sull’esterno della busta 
dovrà essere riportata la dicitura “Contributo per il sostegno delle piccole e micro imprese;”; 
 
La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, dal titolare 
dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante, in caso di società.  
La mancata sottoscrizione non sarà oggetto di soccorso istruttorio.  
Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità; 
 
Saranno escluse le domande presentate: 
-  con altre modalità; 
-  su modulistica diversa da quella appositamente predisposta; 
-  non sottoscritte. 
- oltre il termine di scadenza (di cui all’articolo che segue). 
 
8. Termine di presentazione delle domande 
 
A pena di inammissibilità, le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 8 marzo 2021. 
 
Nel valutare il rispetto del termine: 
- per le domande presentate a mano, rilevano la data e l’ora apposti dall’Ufficio protocollo, 
- per le domande trasmesse via Posta Elettronica Certificata, rileva la registrazione di avvenuta consegna del sistema;  
- per le domande trasmesse via Raccomandata A/R, rileva esclusivamente la data di ricezione da parte del Comune;  
 
L’Amministrazione è esente da alcuna responsabilità per la dispersione della domanda derivante da inesatte indicazioni 
del recapito, da eventuali disguidi postali  o da altre cause, imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
9.  Controlli sulla veridicità di quanto dichiarato 

 
La domanda è resa sotto forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta a 
responsabilità penale, ai sensi degli artt. 75 e 76 dello stesso, in caso di dichiarazioni mendaci. 
 
Gli uffici preposti effettueranno i dovuti controlli, anche a campione, ai fini della verifica della veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese in sede di domanda, fino ad un anno dalla scadenza del presente bando. 
Qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo, si procederà alla revoca 
totale del contributo stesso, al suo recupero ed alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria, per quanto di competenza (in 
caso di falsa dichiarazione, il dichiarante potrà essere perseguito penalmente secondo l’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000); 
 
L’eventuale rinuncia volontaria al contributo deve essere tempestivamente comunicata da parte del soggetto 
beneficiario al Comune di Uri, con comunicazione scritta e inviata anche attraverso mail; 
 
Il contributo sarà revocato, con provvedimento del Responsabile dell'Area Amministrativa nel caso di non autenticità di 
fatti o informazioni riscontrate in fase di controllo. 

 
10. D.l. 69/2013 convertito dalla legge 98/2013 - Obbligo del DURC - Intervento sostitutivo 
 

Stante il vigente obbligo di acquisizione del DURC, il Comune di Uri, al fine di garantire il sostegno alle imprese anche in 

caso di accertata irregolarità contributiva, si riserva di  esercitare il potere sostitutivo di cui all’articolo 31 comma 8 – 

bis: ove nel DURC acquisito d’ufficio sia segnalata un’inadempienza contributiva l’Ente tratterrà il corrispondente 

importo disponendone la liquidazione in favore degli enti previdenziali e assicurativi creditori, nel limite del contributo 

assegnato, così da sostenere, seppur indirettamente, le imprese locali;   

11. Ritenuta d’acconto ai sensi dell’articolo 28 del Dpr n. 600/1973 
 
Il contributo è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’articolo 28 del Dpr n. 600/1973. 
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12. Adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità 
 
Il contributo riconosciuto alle imprese verrà implementato sul registro nazionale degli aiuti di Stato (Id Misura 

Attuativa - n. 37224 - CAR Master n. 13008 – CAR 16755 ), come aiuto in regime “de minimis”. 
Nel sito internet del Comune, all’indirizzo www.comune.uri.ss.it – sezione “Amministrazione trasparente” - 
sottosezione “sovvenzioni –contributi -sussidi-vantaggi economici” – criteri e modalità” è dedicata apposita 
sezione denominata “Aiuti alle imprese –Registro nazionale degli aiuti di Stato”;  

 
13. Trattamento dei dati personali 
 
Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs n. 196/2003. 
Il Comune di Uri dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs n. 
196/2003 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente bando, potrà trattare i dati 
personali dell’operatore economico partecipante, sia in formato cartaceo che elettronico per i connessi eventuali 
obblighi di legge. 
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità 
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 
Il Titolare del trattamento e il Comune di Uri; pec protocollo.uri@pec.comunas.it 
Responsabile della protezione dei dati D.P.O. (AVV. Etzo Alessandra Sebastiana) presso il Comune (email: 
dpo@unionecoros.it; pec: avvalessandrasebastianaetzo@cnfpec.it). 
 
14. Responsabile del procedimento - Informazioni e contatti 
 
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonella Piredda.  
Informazioni sui contenuti del Bando e sulle modalità di presentazione delle domande possono essere richieste 
-  telefonicamente al n. 0794187067  
- via mail: servizi.amministrativi@comune.uri.ss.it   a.piredda@comune.uri.ss.it  
 
15. Documentazione allegata:  
 
ALLEGATO A) - Modulo di domanda 
 
 
Uri, 15.02.2021                   Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
         Dott. Antonella Piredda 
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