
 

 
                         

 

 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN 

FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEL 
COMUNE DI BARUMINI 

 
ISTRUTTORIA PROVVISORIA E CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
In esecuzione della propria determinazione n. 168 del 05.05.2021 si rende nota la graduatoria 
provvisoria per l’assegnazione del contributo meglio indicato in oggetto. 
  
Sul punto, si precisa che le imprese in stato “SOSPESO”, all’esito dell’istruttoria effettuata, si 
trovano in una delle seguenti condizioni:  

1) DURC irregolare;  
2) Posizioni debitorie nei confronti del comune di Barumini per mancato o parziale versamento dei 

tributi locali;  
3) Liberi professionisti che non svolgono attività ECONOMICA in ambito COMMERCIALE E/O 

ARTIGIANALE secondo la definizione degli art. 39 dlgs.112/98 e legge quadro 443/1985; Sul 
punto si precisa che il Ministero – con proprie FAQ - ha chiarito che “I comuni possono utilizzare il 
contributo di cui all'art. 2  per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, 
anche al fine di contenere  l'impatto  dell'epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 
2003 361/CE della 

4) Commissione, del 6 maggio 2003, che:  
5)    a) svolgano attivita' economiche attraverso un'unita' operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero   

intraprendano   nuove attivita' economiche nei suddetti territori comunali;  
6)    b) sono regolarmente  costituite  e  iscritte  al  registro  delle imprese;  
7)    c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento  e  non  sono soggette a procedure di fallimento o di concordato 

preventivo”. 
 

 
Entro il termine del prossimo 31 maggio 2021 le imprese “Sospese” potranno richiedere 
chiarimenti e informazioni sulla propria istruttoria ed eventualmente formulare Istanza di 
riesame in carta semplice, da inviare al comune di Barumini all’indirizzo Email: 
protocollo@comune.barumini.ca.it o PEC: protocollo.barumini@pec.comunas.it .  
 
La graduatoria definitiva verrà resa nota entro il 18 giugno 2021 e si provvederà successivamente 
(entro il 30 giugno 2021) alla liquidazione del contributo assegnato alle imprese definitivamente 
ammesse in modo proporzionale all’importo spese sostenuto e ritenuto ammissibile (come previsto 
al punto 3 del bando pubblico).  
Si precisa che la ripartizione proporzionale seguirà un criterio per scaglioni di spesa sostenute e 
ritenute ammissibili e avverrà nel modo seguente:  
- Contributo fino ad euro 500,00 per spese rendicontate e ammesse fino ad euro 5.000,00;  
-  Contributo fino ad euro 1.000,00 per spese rendicontate e ammesse fino ad euro 10.000,00;  
- Contributo fino ad euro 1.500,00 per spese rendicontate e ammesse fino ad euro 15.000,00; 
- Contributo fino ad euro 2.000,00 per spese rendicontate e ammesse da euro 15.001,00 e seguenti;  

 
Responsabile Del Procedimento.  
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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 5 Maggio 2021 

 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

f.to Dott.ssa Cinzia Corona 
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