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                   COMUNE DI FURTEI 
(Prov. SUD SARDEGNA) 

Via Circonvallazione, n. 29 - 09040 Furtei – C.F  82003600929 P.I n. 01360070922 

Servizi Sociali Tel.: 070/9303722  - E-mail:assistentesociale@comune.furtei.ca.it 

 

 

Prot. n.  5564  del 14/09/2021 

 

 BANDO PUBBLICO  
 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ 

ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE DI 
CUI AL D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020 (G.U. N. 302 DEL 4 DICEMBRE 2020).  

ANNUALITÀ 2020 
 

- – PREMESSA 
Il presente bando è emanato in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione G.C. n. 66 del 07/09/2021 

“Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne – Legge 27 dicembre 

2019 n. 160 e ss.ii.mm- Approvazione criteri, indirizzi al responsabile del Servizio”- con la quale il Comune di 

Furtei ha definito i criteri per l’assegnazione dei contributi straordinari a fondo perduto di complessivi € 

32.210,00, relativa all’anno 2020, a fronte del ricevimento delle risorse di cui all’art. 112 DL 34/2020 a 

sostegno delle imprese. Tali contributi sono destinati alle imprese che, dal 03 marzo 2020 al 31 dicembre 

2020, hanno visto sospesa o limitata la propria attività, con conseguente calo o interruzione delle vendite e 

del fatturato, e che al fine di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi e di vendita hanno 

sostenuto o sosterranno spese per l’acquisto di DPI e/o beni e/o servizi relativi al contrasto all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

- VISTA 
La Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 81 del 14/09/2021 avente ad oggetto: 

“Concessione contributi a sostegno delle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne – 

Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e .ss.ii.mm- Approvazione  del presente Bando e dello schema di domanda; 

- RICHIAMATI: 
 il  comma 65-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 

1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo cui, nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo 

delle Aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri è istituito un “Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali” con una 

dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni 

presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dal Ministro per 

il Sud e la Coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione;  

 il successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come 

modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge 

19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il 

Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 

2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di 

far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al 

manifestarsi dell'epidemia da COVID-19;  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

Serie Generale n.302 del 04.12.2020”; recante “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione 

dei contributi ai comuni delle aree interne”, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, 
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artigianali e commerciali che assegna a questo Ente la somma pari a e 75.156,00 da ripartirsi nelle annualità 

2020/2022. 

 

ART. 1 - TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO 

La misura economica è da intendersi quale contributo a fondo perduto da utilizzare per 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 Commissione, del 6 maggio 2003,  

 

A) Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l’attività risultante 

come principale dall’iscrizione camerale;  

 

B) Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello 

nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-

19”, ivi comprese le indennità erogate dall’INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, salvo diversa previsione 

della legislazione statale in materia;  

 

C) Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 

1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», 

 

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO 
Sono ammesse a fruire del contributo le piccole e micro imprese che presentano i seguenti requisiti: (Art. 4 

del DPCM 24 settembre 2020): 

A. che svolgano l’attività economica in ambito commerciale e artigianale attraverso un'unità operativa 

ubicata nel territorio del Comune di Furtei, ovvero intraprendano nuove attività economiche nel 

territorio comunale;  

B. che sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;  

C. che non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o 

di concordato preventivo.  

Ai sensi del Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, si definisce:  

 “piccola impresa” un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un 

totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro; 

 “microimpresa” un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un 

totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro; 

-Secondo quanto specificato dalle relative FAQ ufficiali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per le Politiche di Coesione: “ 

Ai sensi del DPCM 24 settembre 2020, le attività economiche destinatarie sono quelle “svolte in ambito 

commerciale e artigianale”. Sono pertanto incluse tutte le attività economiche svolte nel settore 

dell’artigianato e del commercio previste dalle relative normative di settore, indipendentemente dalla 

natura giuridica del soggetto che le esercita. Per le attività in ambito commerciale si rinvia alla definizione 

della “materia commercio” contenuta nell’articolo 39 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante il 

conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione 

del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; per le attività artigianali, si rinvia alla definizione contenuta 

nella Legge-quadro per l’artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443.” 

“Gli imprenditori agricoli, fermo restando i requisiti di cui all’art. 4 del DPCM, possono essere destinatari 

di contributi per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all’attività agricola”. 

 

ART. 3 - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il Fondo relativo all’anno 2020 pari a € 32.201,00 sarà attribuito in base ai seguenti criteri:  
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1) La somma di € 10.737,00 - pari al 33,33% dell’importo complessivo - sarà suddivisa in ragione del 

numero delle domande ammesse al contributo, e, che hanno registrato un calo di fatturato nel 

periodo (2019/2020). Verrà garantita una somma minima ad ogni impresa;  

2) La somma di € 21.473,00 - pari al 66,67% dell’importo complessivo – sarà determinata in ragione dei 

criteri di cui all’art. 6 “Modalità e criteri di valutazione”; 

 

A. Le imprese potranno beneficiare del 100% del contributo stanziato, per un importo massimo 

finanziabile qualora risultino in possesso dei requisiti di cui ai punti A); B); C); 

 

B. Le imprese potranno beneficiare del contributo di cui al punto C) “Spese sostenute” qualora in 

possesso dei requisiti di cui al punto B “Fatturato minori entrate”; 

 

C. Alle imprese il cui inizio dell’attività è successivo al 1 marzo 2019 e anteriore al 1 marzo 2020, o 

successiva al 1 marzo 2020, verrà erogato un contributo sulla base sulla base dei criteri di cui al punto 

A(giorni di chiusura) e C(spese sostenute); 

 

ART. 4 - SPESE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO 
Le azioni di sostegno economico possono ricomprendere le seguenti spese ed iniziative finanziabili, sostenute 

nel periodo dal 1 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020,  

 

Erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione; a titolo esemplificativo: 

 

A. spese relative a qualsiasi tipologia di utenza (energia elettrica, gas, telefono, acqua, connessione 

internet, ecc). Il pagamento delle utenze sarà dimostrato con copia delle fatture quietanzate riferite 

alla fornitura; 

B. spese per canoni d’affitto come da contratto di locazione regolarmente registrato. Il pagamento sarà 

dimostrato con copia delle ricevute di pagamento. 

C. Spese per ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento per innovazione di prodotto e di 

processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla 

digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle 

imprese di contributi in conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per 

l'acquisto di macchinari, impianti, arredi  e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere 

murarie e impiantistiche necessarie per  'installazione e il collegamento  dei macchinari e dei nuovi 

impianti produttivi acquisiti.  

 

E’ esclusa ogni altra voce non ricompresa nell’elenco delle voci finanziabili come previste dal Decreto 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020.(G.U s.g n. 302 del 04/12/2020) 

 

ART. 5-  MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il contributo straordinario è riconosciuto a fondo perduto sulla base dei criteri di valutazione, e, in misura 

diversificata secondo la fascia di appartenenza come indicato nella tabella di seguito: 

 

 

 

Fascia 

Criteri A Criteri B Criteri C 

Giorni 

chiusura 

Importo gg. 

Chiusura 

Fatturato 

minori 

entrate 

Importo 

fatturato 

Spese 

sostenute 

Importo 

spese 

sostenute 

1 Superiori 

a 60 

€ 500,00 Superiore 

al 

60,001% 

500,00€ 4.000,001- 

5.000,00 

450,00€ 

2 Fino 60 € 400,00 30,001% 

al 60,00 

400,00€  3.000,001 -

4.000,00 

350,00€  
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3 Fino 30 € 300,00 30,00%  

Fino al  

300,00€  1.000,00 -

3.000,00 

250,00€  

 

Esplicitazione dei criteri  
 
A) GIORNI DI CHIUSURA INVOLONTARIA 
Per giorni di chiusura involontaria si intendono quelli nei quali l’attività è rimasta chiusa per effetto delle 

disposizioni nazionali o regionali derivanti da emergenza Covid-19, compresi dal 01/03 al 31/12/2020. 

 

B) RIDUZIONE FATTURATO 
Riduzione del fatturato e dei corrispettivi Sarà presa in considerazione la riduzione complessiva del fatturato 

e dei corrispettivi nel periodo che va dal 01/03/2020 al 31/12/2020  o in alternativa anno 2020, rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente anno 2019. (01.03.2019 al 31/12/2019 –o/e anno 2019)  

 

C)SPESE SOSTENUTE 
Le spese al netto dell’IVA, devono essere sostenute/fatturate nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 e il 

31 dicembre 2020, a tal fine rileva la data di emissione delle fatture, intestate all’impresa partecipante, 

oggetto di valutazione.  

Qualora residuassero somme in seguito all’assegnazione dei contributi, le stesse verranno erogate 

proporzionalmente ai soggetti beneficiari ammessi. Qualora le istanze pervenute e ammesse superino la 

disponibilità del fondo, l’importo spettante sarà proporzionalmente ridotto rispetto alla disponibilità 

finanziaria. 

 

ART. 6- DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN DOMANDA 

La domanda dovrà essere redatta in conformità al modello allegato e firmata digitalmente oppure con firma 

autografa unitamente a copia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità.  

Per il parametro di cui al criterio A), i giorni di chiusura involontari dovranno essere indicati con 

autocertificazione con rimando esplicito alla normativa nazionale e/o regionale di riferimento.  

Per il parametro di cui al criterio B), la riduzione percentuale di fatturato e corrispettivi dovrà essere 

comprovata mediante apposita autocertificazione.  

Per il parametro di cui al criterio C), spese sostenute dal 01.03.2020 fino al 31.12.2020 dovranno essere 

prodotte in copia le fatture corrispondenti alle spese sostenute ed evidenziate (attraverso allegazione di 

copia delle sole fatture corrispondenti, riportanti espressa indicazione del destinatario del pagamento; es. 

NO SCONTRINI, NO POS).  

-visura camerale in corso di validità (6 mesi dalla data di rilascio) o altro documento da cui emerga la data di 

costituzione dell’Impresa;  

-dichiarazione sostitutiva riportante gli estremi di registrazione all’Agenzia delle Entrate del contratto di 

locazione, ovvero del contratto di Mutuo, ovvero del contratto di affitto di azienda (nel caso ricorrano le 

condizioni) 

L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli a campione per verificare che le spese siano state 

effettivamente sostenute nell’arco temporale previsto da fattura o altro documento 

 

ART. 7- TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione al bando, comprensiva di tutti gli allegati, dovrà essere trasmessa al Comune 

di Furtei entro e non oltre le ore 13:00 del 30/09/2021 firmata digitalmente dal richiedente oppure con firma 

autografa ed allegato documento di identificazione del richiedente, alla pec del Comune: 

protocollo@pec.comune.furtei.ca.it, farà fede la ricevuta di avvenuta consegna emessa dal sistema di posta 

elettronica certificata, o a mano al protocollo comunale; farà fede la ricevuta di consegna  

Le domande che perverranno con modalità diverse e/o oltre il termine previsto dal bando non verranno 
ammesse. 
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La domanda in originale trasmessa a mezzo PEC (comprensiva della ricevuta di consegna), dovrà essere 

conservata a cura del richiedente. 

Il Comune di Furtei non si assume responsabilità per l’errato invio delle domande o delle comunicazioni 

dovuto ad inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi dovuti a eventi imputabili a terzi, casi 

fortuiti o di forza maggiore. 

 

ART. 8 - ESCLUSIONI 

Il contributo non spetta, in ogni caso: 

1. ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza; 

2. agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;  

3. agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR; 

 

ART. 9- PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E INFORMAZIONI 

Nel corso della fase istruttoria si procederà alla verifica della regolarità formale della domanda e della 

sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissione, di cui al precedente art 2, e delle relative dichiarazioni, 

anche attraverso l’utilizzo di documentazione agli atti o interrogazione di Enti Competenti. 

Gli uffici responsabili del procedimento potranno richiedere chiarimenti e/o integrazioni necessarie al 

completamento della domanda. 

Al termine della procedura valutativa si procederà: 
- a stilare una graduatoria provvisoria che verrà affissa all’albo pretorio on – linee. Successivamente 

verrà stilata la graduatoria definitiva. Entrambe le graduatorie saranno approvate con 

determinazioni del Responsabile del Servizio e pubblicate nelle apposite sezioni del sito istituzionale 

secondo le norme vigenti e quanto previsto in materia di privacy  

La determinazione di liquidazione per l’assegnazione dei contributi sarà disposta dal Responsabile cui sono 

assegnate le risorse nel PEG sulla base della graduatoria definitiva.  

 
– INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO  

- Gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande e all’erogazione del contributo verranno curate 

dagli uffici responsabili del procedimento, Dott.ssa Rita Tetti-  

- Le informazioni inerenti la procedura possono essere richieste ai seguenti contatti: - Email: 

assistentesociale@comune.furtei.ca.it; 

- - Numeri di telefono: 070/9303722 – cell servizio 349/3216216 

 

ART. 10 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI, OPERAZIONI DI CONTROLLO E OBBLIGHI 
DEI BENEFICIARI 

L’erogazione del contributo avviene esclusivamente in forma di accredito su conto corrente bancario 

intestato al richiedente comunicato in sede di presentazione della domanda. L’Amministrazione si riserva di 

procedere ai controlli a campione delle dichiarazioni/documentazioni rese ai fini della partecipazione al 

bando a termini di legge. Qualora i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste 

dalla legge o dai criteri, ovvero la violazione di specifiche norme di settore, l'Amministrazione provvederà 

all’esclusione dal contributo medesimo.  

 

Art. 11 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (Regolamento 

Generale sulla protezione dei dati)  
I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di 

erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente 

in tema di protezione dei dati personali. 

Ai sensi dell'articolo 13 del REG. (UE) 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Il titolare del trattamento è il Comune di Furtei  
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2. Il responsabile della protezione dati è la Fondazione Logos PA, nella persona dell’Avv. Mastrofini 

Roberto, info@logospa.it, 0632110514. 

3. Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute 

con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, 

come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento 

o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, 

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la 

limitazione, la cancellazione o la distruzione.  

4. I dati da Lei forniti saranno oggetto di trattamento per i soli obblighi legali legati all’esecuzione della relativa 

procedura. 

5. I dati da Lei forniti verranno trattati con strumenti elettronici e non elettronici.  

6. La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto è richiesto dagli obblighi legali e 

contrattuali, pertanto, il rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, comporterebbe l’impossibilità per la scrivente a 

dar corso alla procedura stessa. 

7. Escludendo le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati forniti 

alla scrivente saranno utilizzati unicamente per gli adempimenti di legge e non potranno essere comunicati ne 

diffusi all’estero. 

8. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli autorizzati del trattamento e gli addetti alla gestione 

e manutenzione degli strumenti elettronici, personale qualificato e formato. 

9. I Suoi dati non saranno comunque soggetti a diffusione. 

10. I dati verranno conservati per tutta la durata della procedura e per i successivi tempi di archivio legati ai 

procedimenti amministrativi. 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.13 del 

regolamento: 

 

Furtei 14/09/2021 

 

        Il Responsabile del Servizio 

        Ass. Sociale Dott.ssa Rita Tetti 
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