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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 

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

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa, Attività Produttive, SUAPE e Turismo 
 

VISTA la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020;  

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, 
con la quale è stato dichiarato, inizialmente per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo 
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, circa “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n°39 del 13/05/2021 con la quale il Comune di Sarroch ha 
approvato una direttiva per le misure urgenti a favore del sistema produttivo del Comune di Sarroch, in 
particolare di quelle attività interessate dai provvedimenti di sospensione previsti dai vari  D.P.C.M. richiamati  
nella delibera G.M. di cui sopra, nonché le relative Ordinanze ministeriali, ma anche a favore delle attività 
agricole  che a seguito dei provvedimenti restrittivi hanno subito un calo del fatturato di almeno il 30% nello 
periodo considerato per le altre attività (1/1/2020-1/4/2020),  

VISTO il persistere della situazione di crisi economica derivante dagli effetti della istituzione della ZONA ROSSA, 
che ha determinato una significativa riduzione del volume di affari delle attività produttive locali; 

In attuazione della Deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 13/05/2021 avente ad oggetto “EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE URGENTI IN FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (aziende 
commerciali servizi, artigianali e agricole) - ATTO DI INDIRIZZO”; 

 
RENDE NOTO 

 
che sono aperti i termini per la presentazione di domande di accesso al contributo per sostenere quelle attività 
produttive che sono risultate temporaneamente sospese dal D.P.C.M. del 11.03.2020 e ss.mm.ii. e Ordinanze 
Regionali e Sindacale e per quelle che hanno avuto significativi riduzioni del fatturato; 
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Art. 1. – Stanziamento e Importo Contributi 

La somma complessiva a disposizione dell’intervento per il – CONTRIBUTO RIPARTENZA verranno definite 
solamente a seguito dell’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021-2023: 

L’ammontare degli aiuti per singola impresa sarà quantificato sulla base del numero di domande ammissibili 
ricevute, commisurato al periodo in cui le attività risultano temporaneamente sospese e con una significativa 
riduzione del fatturato (almeno il 30% sul periodo di riferimento); 
 
Tutte le domande che soddisfano i criteri sotto indicati, beneficeranno di un contributo la cui entità verrà 
determinato con successivo atto della Giunta Comunale in relazione alle domande pervenute e ammesse.  
 
Non è prevista nessuna forma di graduatoria. 

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, che risulti temporaneamente sospesa dalle disposizioni normative sopra 
indicate, con sede legale e operativa nel territorio del Comune di Sarroch e con ultimo fatturato inferiore o 
uguale a euro 500.000,00 per il “Contributo Ripartenza”; 
Sono altresì ammessi al contributo gli imprenditori agricoli e/o le aziende appartenenti al settore della pesca 
del settore agricolo; 
 
Ogni soggetto potrà essere beneficiario di contributi per una sola attività. 

 
Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande. 

Le domande di accesso al contributo della linea “CONTRIBUTO RIPARTENZA” devono essere 
presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 18 giugno 2021, esclusivamente via mail all’indirizzo 
protocollosarroch@pec.it utilizzando il modello dell’allegato A al presente AVVISO, firmata dal legale 
rappresentante dell’impresa e dovrà contenere obbligatoriamente a pena di esclusione dal 
contributo: (non saranno ammesse domande presentate a mano) 

 
1. la fotocopia sottoscritta del documento di identità del richiedente nel caso non si 

utilizzi la firma digitale per la sottoscrizione della domanda; 
2. riportare come oggetto della mail: “COVID – 19 - CONTRIBUTO RIPARTENZA”; 
3. eventuale procura speciale o copia autentica nell’ipotesi diversa da Titolare e da Legale 

Rappresentante; 
4. certificazione del fatturato per il periodo 01/01/020-30/04/2020 – 01/01/2021-

30/04/2021 sottoscritta da un professionista abilitato o da un CAF dalla quale si evinca 
in maniera inequivocabile l’effettiva riduzione del fatturato che non potrà essere in 
ogni caso inferiore al 30%, la mancata produzione del certificato determinerà il rigetto 
della domanda; 
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Art. 4 - Controlli sulle dichiarazioni. 

Il modello di domanda e della certificazione di cui al punto 4 dell’art.3 dovrà essere redatta 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 Sarroch si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e di agire in caso di 
dichiarazioni false o mendaci. 
 
Art. 5 – Privacy 

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 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. 6 – informazioni 

Qualunque informazione relativa alla presente procedura può essere richiesta al Servizio Attività 
Produttive del Comune di Sarroch, esclusivamente attraverso i seguenti canali. 

 
              070-90926200 - 90926202 

 suape@comune.sarroch.ca.it angelo.tolu@comune.sarroch.ca.it 

 

dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 - il martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00; 
 

Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Sarroch e sul sito 
istituzionale del Comune di Sarroch e nella sezione amministrazione trasparente: 
https://www.comune.sarroch.ca.it/. 

 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa, Attività Produttive, SUAPE e 
Turismo 

(Angelo Tolu) 

 


