Allegato alla determinazione Responsabile Segreteria n.19 del 29/10/2020

COMUN E DI CO DRON GIANOS
(Provincia di Sassari)
Via Roma n°5 - 07040 Codrongianos (SS)
Tel. 079/43.50.15 PEC protocollo.codrongianos@legalmail.it

Bando pubblico Emergenza Covid-19. Contributo economico alle imprese locali di cui all'art.54 del D.L.
n.34/2020, convertito da Legge n.77/2020, ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione
Europea c (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del Covid-19".
Id Misura Attuativa n.28410
CAR Master n.13008
CAR 15880

1. Finalità e soggetti beneficiari
Il presente bando pubblico è volto a disciplinare i criteri e le modalità operative per l’attuazione delle misure
urgenti a favore delle imprese locali aventi sede legale e operativa nel Comune di Codrongianos, secondo gli
indirizzi stabiliti dalla deliberazione della Giunta comunale n.87 del 27/10/2020.
Si prevede la concessione di un contributo a fondo perduto, ai sensi dell’art. 54 del D.L. 34/2020, convertito
da Legge n.77/2020, a favore delle imprese locali che abbiano subito in via temporanea la sospensione totale
o parziale delle proprie attività a seguito dei DPCM emanati per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID19, sospesa ai sensi dei DPCM 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020, individuabile sulla base dei codici ATECO.
Tale contributo è cumulabile con i contributi e agevolazioni emanate a livello nazionale e regionale per
fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria, causata dall’emergenza sanitaria da COVID-19.
Il contributo verrà erogato ai richiedenti sulla base dei requisiti, criteri e parametri di cui agli articoli successivi.

2. Importo del contributo
L’importo stanziato in bilancio per il contributo alle imprese è pari ad € 27.286,68.
Tale importo verrà suddiviso per il numero delle domande ammesse.
Qualora il richiedente sia titolare di più attività (con la stessa partita IVA), potrà richiedere una sola volta il
contributo economico.
Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione una tantum a fondo perduto, al netto egli oneri fiscali, a coloro
che ne hanno diritto mediante accredito sul conto corrente indicato in fase di presentazione dell’istanza o in
contanti, secondo il modulo fornito dall’amministrazione.
Il contributo in oggetto può essere soggetto all’applicazione della ritenuta del 4% prevista dal DPR 600/1973.

3. Requisiti e criteri di accesso al contributo
Possono accedere al contributo imprese locali che alla data di presentazione della domanda, posseggano, a
pena di esclusione, i seguenti requisiti:
a) abbiano la sede legale e operativa nel territorio del Comune di Codrongianos;
b) siano attive, con partita IVA, alla data del 1 marzo 2020 e alla data di presentazione della domanda, con
regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio territorialmente
competente;
c) esercitino, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema camerale,
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un'attività economica in via temporanea totalmente o parzialmente sospesa ai sensi dei DPCM 11 Marzo 2020
e 22 Marzo 2020, individuabile sulla base dei codici ATECO;
d) di non essere sottoposti alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti contemplati dalla
legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (il requisito deve essere posseduto da tutti i
soggetti individuati dall’art. 85, comma 3, del D. lgs 06.09.2001, n°159);
e) che non sia stata pronunciata a proprio carico, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro il
patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore ai due anni;
f) che l’impresa non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che nei
confronti della stessa non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
g) il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di non aver riportato
provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della suddetta normativa;
h) di indicare nella domanda di partecipazione eventuali altri benefici richiesti ed ottenuti nel presente esercizio
e nei due precedenti, sotto forma di contributi “de minimis”, secondo quanto previsto dal Regolamento UE
1407/2013;
i) di aver letto ed accettare quanto indicato nel bando;
l) di obbligarsi a presentare tutta la documentazione che l’ente richiederà, in fase di verifica della dichiarazione;
m) di obbligarsi a restituire quanto ricevuto, in caso di verifica negativa della dichiarazione.

4. Modalità di presentazione delle domande
Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso al contributo, previsti dalla presente, il beneficiario
dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e di notorietà (autocertificazione), allegando
copia di documento di identità in corso di validità.
Le domande incomplete o incongruenti verranno sospese fino all’acquisizione dei dati mancanti, che dovranno
essere acquisiti entro il termine di tre giorni, pena la dichiarazione di inammissibilità delle stesse.
La domanda di contributo, redatta utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile sul sito internet del
Comune di Codrongianos (www.comunecodrongianos.it), dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta
dal titolare/legale rappresentante della ditta/società richiedente.
La domanda potrà essere presentata:
✓ direttamente al Comune – ufficio protocollo, previo appuntamento telefonico al numero 079 434256
(Geom. Laura Calvia).
✓ tramite spedizione a mezzo di raccomandata indirizzata al Comune di Codrongianos (SS), via Roma
n. 5 - 07040 Codrongianos (SS). In questo caso, sull’esterno della busta dovrà essere riportata la
dicitura “Bando contributo economico alle imprese locali”. Non saranno prese in considerazione le
domande che seppure spedite nei termini, giungano al Comune oltre il termine di scadenza di seguito
indicato.
✓ tramite utilizzo della posta elettronica certificata ai sensi di quanto previsto dal Codice di
Amministrazione Digitale, alla seguente casella postale digitale certificata (PEC)
dell’Amministrazione: protocollo.codrongianos@legalmail.it
Nell’oggetto dovrà essere riportata la dicitura “Bando contributo economico alle imprese locali”. Le istanze
inviate da una casella di posta elettronica non certificata o che non soddisfino i requisiti prima indicati, saranno
considerate irricevibili, con conseguente inammissibilità.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, derivante da inesatte
indicazioni del recapito, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
La data di arrivo delle istanze sarà comprovata esclusivamente dal timbro apposto dall’ufficio protocollo o
dalla ricevuta di avvenuta consegna del sistema di posta elettronica certificata.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del giorno 16 novembre 2020.
Saranno escluse le domande presentate in ritardo, o su modulistica diversa da quella appositamente predisposta
o non firmate dal richiedente.
E’ valida la domanda firmata digitalmente dal titolare/rappresentante legale dell’impresa e inviata dalla PEC.
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.
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5. Controlli sulla veridicità di quanto dichiarato
Gli uffici preposti effettueranno i dovuti controlli, anche a campione, ai fini della verifica della veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al bando, 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 e 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 Codrongianos, con comunicazione scritta e inviata anche attraverso mail.
Il contributo sarà revocato, con provvedimento del Responsabile del Servizio Segreteria, nel caso di non
autenticità di fatti o informazioni riscontrate in fase di controllo.

6. Adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità
Il contributo riconosciuto al singolo soggetto economico verrà implementato sul registro nazionale degli aiuti
di Stato (Id Misura Attuativa - n. 28410 - CAR Master n.13008 - CAR 15880).
Sarà creata apposita sezione denominata “Aiuti alle imprese – Registro nazionale degli aiuti di Stato” nel sito
internet del Comune all’indirizzo www.comunecodrongianos.it – sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “sovvenzioni – contributi - sussidi-vantaggi economici” – criteri e modalità”.

7. Trattamento dei dati personali
Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs n. 196/2003
Il Comune di Codrongianos 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 Codrongianos. PEC: protocollo.codrongianos@legalmail.it
Responsabile della protezione dei dati D.P.O. (AVV. Etzo Alessandra Sebastiana) presso il Comune (email:
dpo@unionecoros.it; pec: avvalessandrasebastianaetzo@cnfpec.it).

8. Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art.5 della Legge n.241/1990, il Responsabile del procedimento è la Geom. Laura Calvia, alla
quale potranno essere richiesti eventuali chiarimenti.
Tel. 079 434256.
Cell. 366 6660614
Codrongianos, 03/11/2020
Il Responsabile del Servizio Segreteria
F.to Dott.ssa Silvia Cristina Contini

