
  
COMUNE DI BAULADU 

Provincia di Oristano   
Via A. Gramsci n°7 – 09070 BAULADU 

TEL. 0783-51677/8 C.F  P.IVA 00072000953 

 

«A DAE IN ANTIS, BAULADU»: BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI UN 

CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ 

ECONOMICHE LOCALI, IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DETERMINATASI PER 

EFFETTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

In esecuzione della deliberazione della G.C. n. 33 del 27.05.2020 e della propria determinazione n. 76 del 

28.05.2020  

 

RENDE NOTO 

 

che è possibile presentare domanda per l’erogazione di un contributo economico una tantum a sostegno delle 

attività economiche locali, in relazione alla situazione determinatasi per effetto dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19.  

 

ART. 1 - DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 

Possono richiedere il contributo: ditte individuali, società cooperative, società di persone, società a responsabilità 

limitata, consorzi e società consortili, imprese artigiane, liberi professionisti, ulteriori soggetti anche organizzati in 

forma individuale in base alla normativa vigente, che siano titolari di Partita IVA e che abbiano sede operativa 

e/o legale a Bauladu, nonché le strutture ricettive extralberghiere locali (anche senza Partita IVA, disciplinate 

dalla legge regionale 27/1998 e/o dalla legge regionale 16/2017 e/o dalla deliberazione della Giunta Regionale 

nr. 1/13 del 08/01/2019 e siano regolarmente registrate all’albo comunale), (da ora, per brevità, imprese), che 

rientrino in una delle seguenti fattispecie:  

a) imprese attive alla data del 1 marzo 2020 le cui attività siano risultate sospese totalmente o parzialmente 

per effetto del Dpcm 11 marzo 2020 e successive integrazioni normative inerenti all’emergenza Covid-

19; 

b) imprese non sottoposte a sospensione (né parziale e né totale) che dal 1 marzo 2020 al 30 aprile 2020 - 

in relazione all’emergenza Covid-19 - abbiano registrato una diminuzione di fatturato pari almeno al 

25% rispetto all’identico periodo del 2019 (a tal fine si assevera dichiarazione del titolare/legale 

rappresentante, allegando al modulo di domanda il conto economico dell’impresa relativo ai due periodi 

di raffronto). Questa fattispecie è assimilata, ai fini del presente bando, all’impresa parzialmente sospesa. 

 Ulteriori criteri di partecipazione: 

 se una stessa persona fisica risulta titolare/legale rappresentante, in capo a sé medesimo, di più Partite 

IVA può inoltrare una sola istanza; 

 qualora all’interno del nucleo familiare siano presenti più soggetti che risultino titolari/legali 

rappresentanti di attività economiche presso imprese aventi differenti Partite IVA, tutte in possesso dei 

requisiti di cui ai commi precedenti, per ciascuno di essi è consentito inoltrare istanza di contributo in 



numero non superiore a due richiedenti per nucleo familiare (esempio: se il padre fosse titolare di una Snc e la 

figlia fosse titolare di una ditta individuale, è possibile presentare due istanze separate); 

 qualora un’impresa risultasse identificata da più codici ATECO, di cui uno o alcuni risultassero sospesi e 

altri no, tale impresa verrà considerata in regime di sospensione parziale, come previsto al successivo 

articolo, punto 2). 

 

ART. 2 - CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

Il Comune individua l’ammontare del contributo spettante ai beneficiari, già in possesso dei requisiti di cui sopra, 

in base alla seguente condizione dichiarata: 

1. situazione di sospensione totale dell’attività: contributo una tantum di euro 1.000,00;  

2. situazione di sospensione parziale dell’attività: contributo una tantum di euro 600,00. 

 

ART. 3 - CAUSE DI ESCLUSIONE  

Sono esclusi/e dal presente bando le imprese agricole. 

 

ART. 4 - RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

Al fine di non escludere alcun beneficiario in possesso dei requisiti richiesti dal bando, l’amministrazione si 

riserva di derogare alle quote previste e sopra elencate, prevedendo una riduzione delle stesse qualora il numero 

degli aventi diritto superi una soglia tale per cui la somma dei singoli importi risulti superiore rispetto ai fondi 

disponibili. Qualora le risorse stanziate non risultassero sufficienti a soddisfare le richieste pervenute all’ente, i 

contributi saranno rimodulati in misura percentuale tra gli aventi diritto.  

 

L'importo del contributo spettante verrà erogato a compensazione di eventuali debiti nei confronti del Comune 

già accertati e notificati. 

 

ART. 5 – MODALITÀ DI EROGAZIONE E DI UTILIZZO DEL CONTRIBUTO  

Il contributo verrà erogato al beneficiario mediante accredito sul conto corrente indicato in fase di presentazione 

dell’istanza. Il contributo rappresenta una forma di sostegno privo di vincoli di destinazione e si configura come 

una integrazione rispetto alle misure statali e regionali di sostegno al reddito, direttamente scaturite 

dall’emergenza sanitaria da Covid-19 e pubblicate in data antecedente al presente bando.  

 

ART. 6 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le domande di partecipazione, redatte in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445, compilate e sottoscritte unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Bauladu, unitamente al 

documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante devono pervenire improrogabilmente 

entro e non oltre martedì 08 giugno 2020 tramite:  

 posta elettronica certificata personale o aziendale all’indirizzo comune.bauladu@anutel.it; in caso di 

utilizzo dell'indirizzo di PEC si specifica quanto segue:  

a) la domanda potrà essere firmata manualmente e, successivamente, scansionata in formato PDF, 

o in alternativa firmata con firma digitale con certificato rilasciato da un certificatore accreditato; 

b) la domanda e gli allegati dovranno pervenire entro le ore 14:00 del giorno di scadenza; 

c) la domanda e gli allegati dovranno essere inviati in formato PDF.  

 mail ordinaria all’indirizzo info@comune.bauladu.or.it (si applicano le stesse regole dettate per l’inoltro 

via pec);  

 consegna a mano all’Ufficio Protocollo aperto al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 

11,00 alle ore 13,00 e il lunedì anche il pomeriggio dalle 16 alle ore 18. Nel caso le domande fossero 

presentate in formato cartaceo presso l’Ufficio Protocollo, si raccomanda di porre in essere le dovute 

precauzioni, utilizzando la mascherina, tenendo debita distanza dalle altre persone, evitando 

mailto:comune.bauladu@anutel.it
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assembramenti nella casa comunale e nelle aree esterne immediatamente adiacenti. A tal fine gli ingressi 

saranno contingentati.  

Il modulo di domanda è disponibile sul sito internet del Comune di Bauladu (www.comune.bauladu.or.it) e in 

copia cartacea nell’Ufficio Protocollo dell’ente.  

 

ART. 7 - CONTROLLI E VERIFICHE  

Gli uffici preposti effettueranno i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese ai fini della partecipazione al bando. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  

 

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Sebastiano Meli (Responsabile dell’Area Amministrativa).  

 

ART. 9 – PUBBLICITÀ 

Il presente bando viene pubblicato, unitamente al modello di domanda, nell’Albo Pretorio del Comune di 

Bauladu e nella homepage del sito istituzionale (www.comune.bauladu.or.it).  

 

Bauladu li 28.05.2020 

 
                                                        IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

                                                 Sebastiano Meli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
COMUNE DI BAULADU 

Provincia di Oristano   
Via A. Gramsci n°7 – 09070 BAULADU 
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Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 

 
EMERGENZA EPIDEOMOLOGICA COVID 19 

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO A CARATTERE STRAORDINARIO PER LE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE DEL COMUNE DI BAULADU 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Bauladu, con sede in Bauladu, Via Arruga Antoni Gramsci n. 7, in 
qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei  forniti  per  iscritto,  (comunicazioni,  e-mail/pec)  o  
verbalmente  e  liberamente  comunicati  (Art.  13.1.a Regolamento 679/2016/UE).  
Il Comune di Bauladu garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al 
diritto alla protezione dei dati personali.  
Titolare:   
Comune di Bauladu con sede in Via Arruga Antoni Gramsci n. 7 - 09070 Bauladu (OR)  tel.  078351677 - 51678 - Email: 
amministrativo@comune.bauladu.or.it - PEC: comune.bauladu@anutel.it - sito web www.comune.bauladu.or.it -  
Rappresentante: Dott. Davide Corriga - Sindaco.   
DPO Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE) individuato dall'Ente è il 
seguente soggetto:  
Cognome: Etzo  
Nome: Alessandra Sebastiana  
Dati di contatto: telefono: 07831920199 - email: alessandraetzo@hotmail.com - PEC: 
avvalessandrasebastianaetzo@cnfpec.it   
Finalità del trattamento:   
I dati dell'interessato sono raccolti per la finalità determinata, esplicita e legittima relativa alla gestione del seguente 
procedimento:  
"EMERGENZA EPIDEOMOLOGICA COVID 19 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO A 
CARATTERE STRAORDINARIO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL COMUNE DI BAULADU"  
Successivamente  alla  raccolta,  i  dati  sono  trattati  in  modo  che  non  sia  incompatibile  con  la  predetta  finalità.  Un  
ulteriore trattamento, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, 
conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDRP, considerato incompatibile con le finalità iniziali. I dati acquisiti vengono 
trattati esclusivamente per  la  finalità  di  gestione  del  procedimento  amministrativo  per  il  quale  vengono  raccolti ,  
incluse  le  fasi  di  controllo  e monitoraggio, e possono essere trattati anche per la gestione dei processi/procedimenti 
connessi e trasversali, e relativi al controllo di qualità del servizio. I dati possono essere trattati, altresì, per adempiere ad 
eventuali obblighi previsti dalla legislazione europea, dalla  legislazione  italiana,  statale  e  regionale  e  dalla  vigente  
normativa  regolamentare.  Si  precisa  che,  qualora  il  titolare  del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali 
per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale  ulteriore  trattamento  fornisce  all'interessato  
informazioni  in  merito  a  tale  diversa  finalità  e  ogni  ulteriore  informazione pertinente. Si precisa, altresì, che i 
trattamenti di dati personali che rientrano nelle materie elencate nella Tabella (art. 2-sexies, c. 2, D.Lgs. 196/2003), si 
considerano di rilevante interesse pubblico.   
Base giuridica:   
I trattamenti sono necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di 
cui è investito il titolare del trattamento, in particolare DGR n. 21/22 del 04/06/2019.  
Categorie di destinatari:   
I soggetti che possono essere destinatari della comunicazione dei dati sono:   
- altri Uffici/Servizi del titolare; 
- Regione Sardegna; 
- amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  2,  co.1  D.Lgs.  165/2001  e/o  amministrazioni  inserite  nell'Elenco  ISTAT 



(amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 
dicembre 2009, n. 196) a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalità del trattamento, e che possono assumere il 
ruolo di responsabile o contitolare del trattamento;   

- soggetti privati a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalità del trattamento, e che possono assumere il ruolo di 
responsabile o contitolare del trattamento.   

- soggetti pubblici7privati al fine della verifica, anche a campione, in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese 
ai fini dell'accesso alle misure di cui al bando pubblico relativo agli interventi di sostegno economico a carattere 
straordinario per le attività produttive del Comune di Bauladu. 

  
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario 
comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell’attività istruttoria e nei casi specificamente previsti specificamente previsti dal 
diritto  nazionale o dell'Unione europea. –  
Trasferimento:   
I dati personali, oggetto di trattamento, non vengono trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.   
Conservazione:   
I dati sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a 
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, nel rispetto del principio di 
"limitazione della conservazione"  (art.5,  par.1,  lett  e)  del  Regolamento)  e  in  conformità  alle  norme  sulla  
conservazione  della  documentazione amministrativa. 
Diritti dell'interessato: 
 L'interessato può esercitare il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali; chiedere la rettifica; chiedere la cancellazione 
("diritto all'oblio");  chiedere  la  limitazione  del  trattamento;  chiedere  la  portabilità  dei  dati;  di  opporsi  al  trattamento;  
di  non  essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.   
Diritto di revocare il consenso:  
Qualora il trattamento sia basato sul consenso, l'interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Diritto di reclamo:  
se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati personali viene effettuato in violazione di quanto previsto dal GDPR, lo 
stesso ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 GDPR stesso, o di adire le opportune sedi  
giudiziarie (art. 79 GDPR). 
Conferimento: Il conferimento è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di gestire il 
processo/procedimento/attività nel cui ambito vanno trattati i dati.   
Processo  decisionale  automatizzato e profilazione:  l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione 
basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o 
che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal GDPR.   
Ulteriori  informazioni: In relazione alle finalità sopra descritte, i dati personali, contenuti in fascicoli, archivi/banche dati 
elettroniche e cartacee, sono trattati mediante strumenti elettronici, e senza strumenti elettronici, con modalità digitali e 
analogiche, e sono trasmessi attraverso reti non telematiche e telematiche unicamente dai soggetti designati e autorizzati al 
trattamento, operanti presso il titolare del trattamento, nonché' dai responsabili e contitolari del trattamento.   
A tutela dei dati, il Titolare adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, indicate dal Regolamento, dal D. Lgs. 
n. 196/2003, dai provvedimenti del Garante, e definite dallo stesso titolare in base al principio di responsabilizzazione 
(accountability).  


