COMUNE DI NURAMINIS
PROVINCIA DI CAGLIARI
Piazza Municipio, 1 - 070-7574705

AVVISO PUBBLICO
per l’erogazione dei contributi a fondo perduto, a valere sul Fondo di sostegno alle attività
economiche, artigianali e commerciali per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche
commerciali e artigianali operanti nel Comune di Nuraminis e di cui al DPCM del 24 settembre
2020 -annualità 2020
1.PREMESSA Con il presente bando il Comune di Nuraminis intende sostenere le attività commerciali ed
artigianali stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di contributo a fondo perduto.
VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’art.1 della legge 27.12.2017 n.205, così come modificati
dal comma 313 dell’art.1 della legge 27.12.2019 n.160 e dell’articolo 243 del decreto legge n. 34/2020, i quali
stabiliscono che:
“65-ter. 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.
65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies.
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. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;
VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei
contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e
commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre
2020;
VISTO in particolare l’Allegato 2 del citato DPCM del 24 settembre 2020, il quale assegna al Comune di
Nuraminis un contributo pari a € 43.389,00, a valere sulla quota della prima annualità 2020 messa a
disposizione dal Fondo di cui al DPCM citato.
VISTE le F.A.Q. dell’Agenzia per la coesione territoriale sul Dpcm 24 settembre 2020 “Ripartizione, termini,
modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul fondo di sostegno
alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 20.04.2021 di approvazione del Bilancio di previsione

2021-2023.
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 18.03.2021 avente ad oggetto: “Erogazione dei
contributi a fondo perduto per l'annualità 2020, a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche,
artigianali e commerciali per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e
artigianali operanti nel comune e di cui al dpcm del 24 settembre 2020 - indirizzi al responsabile del
servizio finanziario”;
2.AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente avviso si inserisce in un insieme di misure di sostegno economico a favore delle piccole e micro
imprese operanti nel settore economico, artigianale e commerciale ubicate nel Comune di Nuraminis, attuate
anche con lo scopo di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID – 19.
A norma della raccomandazione 6 maggio 2003 361/CE della Commissione si definisce nella categoria PMI:
a) “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;
b) “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.
Le azioni di sostegno economico finanziabili ai sensi del presente Avviso ricomprende la seguente iniziativa:
 erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione, inerenti all’attività di impresa
effettivamente esercitata, ed in particolare a fronte di costi fissi di gestione da documentare.
3. ATTRIBUZIONE DEL FONDO
I contributi sono assegnati ai Comuni tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione
demografica dell’Ente e a criteri di perifericità.
Per il Comune di Nuraminis l’ammontare delle risorse destinate al finanziamento del presente avviso per l’anno
2020 è pari a € 43.389,00.
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», del regolamento (UE) n. 1408/2013
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» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n.
717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA),
pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l’inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12
agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del
Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6,
della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115;
Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi
agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
Come disposto dall’art. 6 del DPCM del 24 settembre 2020, l'Agenzia per la coesione territoriale effettua
controlli a campione sull'utilizzo dei contributi. Il monitoraggio dei contributi è obbligatorio ed è effettuato
attraverso il sistema della Banca dati unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
Al fine di consentire l’adempimento di quanto riportato nel punto precedente, il Comune assicura, per gli
interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello
di singolo progetto finanziato, avvalendosi del sistema della Banca dati unitaria presso il MEF (portale
SimonWEB).
A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

4. SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere al contributo le imprese che:
 svolgono attività economiche in ambito commerciale e artigianale attraverso un’unità operativa ubicata
nel territorio del comune di Nuraminis ed in particolare:
- svolgono un’attività economica commerciale rientrante in uno dei codici ATECO indicati nell’allegato
che verrà pubblicato congiuntamente all’Avviso Pubblico, parte integrante dello stesso;
- svolgono un’attività artigianale, indipendentemente dal Codice ATECO, in quanto rientranti nella
Filiera dell'artigianato di cui all'Art. 4 della Legge Regionale n. 22/2020;
 sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo
delle imprese artigiane;
 non si trovano in stato di scioglimento, liquidazione e non è soggetta a procedure di fallimento, concordato
preventivo o liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
 sono in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le
vigenti disposizioni legislative (DURC regolare);
 sono in regola con la normativa antimafia, in particolare attestano l’insussistenza di cause di divieto,
sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D. Lgs.6/9/2011 n.159 (Codice antimafia);
 sono rappresentate da un soggetto che si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sia stato
condannato con sentenza passata in giudizio, o non sia stato destinatario di decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale
rappresentante;
 non hanno debiti derivanti da accertamenti tributari nei confronti del Comune e sono in regola con il
pagamento dei tributi locali al momento della presentazione della domanda;
5. TIPOLOGIA E IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Il Comune di Nuraminis ha previsto di assegnare alle imprese in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti
un contributo per le spese di gestione dell'impresa sostenute nel periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020. Il
Fondo, stanziato per le finalità di cui al presente bando, è ripartito nelle seguenti fasce d’intervento:
1° fascia.

erogazione di un contributo a fondo perduto dell’importo di massimo di € 400,00 in base alle spese
di gestione effettivamente sostenute, da destinare indistintamente a tutte le imprese, in possesso
dei requisiti di cui ai punti precedenti, che presentino domanda e rendicontino le spese
effettivamente sostenute;

2° fascia.

erogazione di un ulteriore contributo di finanziamento delle spese di gestione dell’impresa,
sostenute sempre nel periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020, a favore di quelle imprese che, oltre
ad avere i requisiti generali previsti dal presente bando, soddisfino entrambe le seguenti
condizioni:
a) siano attive alla data del 1° gennaio 2019;
b) abbiano subito nel corso del periodo di imposta 01.01.2020 - 31.12.2020, in ragione dei
provvedimenti restrittivi governativi, una riduzione del fatturato non inferiore al 10% del
fatturato conseguito nel periodo di imposta 01.01.2019 - 31.12.2019;
L'importo del contributo massimo unitario erogabile, ai sensi della 2^ fascia di intervento, sarà di
€ 1.100,00, quantificato sulla base del valore delle spese dichiarate e documentate.

In presenza dei predetti requisiti, l’istante potrà pertanto accedere ad entrambe le fasce di intervento, sino
a concorrenza del limite massimo del contributo, complessivamente erogabile, fissato a € 1.500,00 per
ciascuna impresa ammessa al beneficio, tenuto conto delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.
Qualora le risorse complessivamente stanziate risultassero non sufficienti a garantire l’erogazione dei singoli
contributi ammessi secondo i criteri di assegnazione stabiliti, l’Amministrazione Comunale si riserva la
possibilità di rideterminare l’ammontare degli stessi, tenendo conto in ogni caso del numero totale delle
richieste pervenute e ammesse, con l’obiettivo di sostenere tutte le domande pervenute ed ammesse al
finanziamento, a beneficio di tutti gli aventi diritto e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa stanziato
a Bando.
Sono ammesse al finanziamento le spese di gestione, sostenute dal 01 gennaio 2020 e sino al 31 dicembre

2020, strettamente correlate all’attività di impresa e chiaramente dimostrabili ovvero supportate
dall’esibizione, in sede di presentazione della domanda, di idonee pezze giustificative atte a dimostrare tutte
le spese dichiarate (quali fatture, ricevute di pagamento, quietanze, ecc.).
A titolo esemplificativo, sono spese di gestione ammesse al contributo:
- costi di locazione;
- costi di comunicazione;
- utenze telefoniche, energia, acqua;
- combustibili,
- spese per pulizie,
- servizi di consulenze,
- spese per personale e formazione
- sanificazione locali e acquisto DPI e altri dispositivi, come: DPI (mascherine, guanti, copri scarpe,
occhiali protettivi, visiere protettive, visiera protettiva PET atossica); termolaser (misuratore di
temperatura); prodotti igienizzanti; segnaletica; espositore con gel igienizzante e mascherine monouso;
schermi divisori di protezione; sanificazione e igienizzazione professionale; ecc.
Per l’accesso al contributo, il possesso di tutti i requisiti richiesti (ivi compreso la riduzione del fatturato
richiesta per l’accesso alla 2^ fascia) deve essere assistito da idonea documentazione e/o autocertificazione
secondo il modello allegato all’avviso.
Il contributo è cumulabile con ogni altra misura riconosciuta dal Comune di Nuraminis a sostegno delle
imprese, purché nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento vigenti.
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 “COVID19”, 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 e comunque nel rispetto dei relativi massimali previsti ai sensi
di legge.

6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per richiedere il contributo, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda attraverso la
compilazione del modulo allegato al presente avviso.
La domanda sottoscritta con firma autografa o digitale dal titolare/ legale rappresentante dell’impresa dovrà
essere trasmessa al protocollo dell’Ente a mezzo posta elettronica certificata, avente ad oggetto:
“DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO
DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DI CUI AL DPCM DEL
24 settembre 2020 (GU n.302 del 04/12/2020) - ANNUALITA’ 2020”, al seguente indirizzo:
protocollo.nuraminis@legalmail.it e dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 28.05.2021
A tal fine farà fede la data di ricezione da parte dell’Ente.
Il modulo debitamente compilato in tutte le sue parti dovrà essere accompagnato da:
- una copia del documento di riconoscimento del titolare o legale rappresentante;
- visura camerale in corso di validità;
- fatture quietanzate con pagamento tracciabile, relative alle spese sostenute.
La domanda e tutta la documentazione dovrà essere trasmessa in formato pdf.
Non saranno accolte le domande:
- presentate attraverso la compilazione di moduli diversi da quelli allegati al presente Avviso;
- inviate fuori termine;
- non sottoscritte dal titolare o legale rappresentante dell’impresa o prive del documento di identità;
Il Comune di Nuraminis non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della
domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.

7. TRATTAMENTO DEI DATI
Le informazioni inserite nel modulo di domanda e negli allegati dagli operatori economici saranno trattati nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia in tema di protezione dei dati personali (GDPR – REG.UE
2016/679).
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nuraminis con sede in Piazza Municipio ,1 cap. 09024 codice
fiscale 82002130928, partita Iva 01043690922, Tel 070/7574705, nella persona del Sindaco quale suo legale
rappresentante pro tempore;
Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di Bando,
ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679.
I trattamenti connessi al procedimento in oggetto sono curati soltanto da personale del Comune di
NURAMINIS espressamente nominato ed autorizzato al trattamento;
I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità
indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento.
Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l’osservanza
di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di
legge correlati.
Il conferimento dei dati, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, è obbligatorio ed il
loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di fornire il servizio
richiesto.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e
ss. del RGPD). Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato
Regolamento.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell’art 32 RGDP e delle misure minime
di sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 2/2017.
Maggiori informazioni sono contenute nell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente
avviso:
8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E GRADUATORIA
Gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande e all’erogazione del contributo, saranno curati dal
Responsabile del Servizio Finanziario.
Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà entro 30 giorni dal termine di
presentazione delle domande
La fase istruttoria delle domande presentate si compone delle seguenti fasi:
1. Verifica della correttezza della domanda da un punto di vista formale, in ottemperanza a quanto previsto
nel paragrafo “TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA”
2. Verifica del possesso, da parte della impresa richiedente, di tutti i requisiti previsti dal presente bando.
In questa fase, potrà essere richiesta eventuale altra documentazione integrativa, se ritenuto necessario.
3. Redazione e pubblicazione di una graduatoria provvisoria di tutti gli ammessi al contributo.
L’ordine della graduatoria è dato dalla sola data di presentazione della domanda, in quanto non è prevista
l’assegnazione di alcun punteggio.
Avverso tale graduatoria è possibile presentare ricorso tramite invio di una mail certificata all’Indirizzo:
serviziofinanziario.nuraminis@legalmail.it, nel termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione. Scaduto tale
termine l’Ente provvederà a valutare gli eventuali ricorsi presentati e a redigere eventuale diversa graduatoria.
4. Redazione e pubblicazione di una graduatoria definitiva approvata con determina del del Servizio
Finanziario, sul sito istituzionale dell’ente
5. La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di Legge.

9. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI

Il Comune potrà attuare ogni possibile controllo, anche a campione, su quanto dichiarato in sede di
presentazione della domanda. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno al recupero del
beneficio indebitamente percepito e all’ applicazione delle sanzioni previste ai sensi del D.P.R. 8 dicembre
2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.
10.OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO
Il Beneficiario del finanziamento è tenuto:
a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all’intervento presso la propria sede, nel
rispetto dell’art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in
originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni
elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico
e procedurale dell’intervento di cui al presente avviso;
c)
d) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
e) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l’attività di controllo di
cui all’ Articolo 9;
f) comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo;
g) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
11. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà erogato in unica soluzione a mezzo bonifico, disposto sui conti correnti bancari o postali
dedicati, nel rispetto degli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136
del 13 agosto 2010. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate,
contanti).
Il contributo sarà assoggettato alla ritenuta fiscale del 4% ex art. 28, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973 n. 600;

12.CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
Il presente avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Nuraminis che si riserva pertanto la facoltà,
in qualsiasi fase del procedimento o per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo
di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
In caso di mancato stanziamento delle risorse di cui al precedente art. 3, i soggetti richiedenti non hanno diritto
ad alcun contributo e/o rimborso da parte del Comune di Nuraminis.
Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al
contributo.
13.PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda secondo le seguenti modalità:
- all’albo pretorio del Comune di Nuraminis;
- nella home page del sito istituzionale del Comune di Nuraminis www.comune.nuraminis.ca.it;
- nella apposita sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale;
14. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Per tutte le informazioni inerenti al seguente bando è possibile rivolgersi all’Ufficio Ragioneria ai seguenti
recapiti:
- 070/7574705 – 201/202
- ragioneria@comune.nuraminis.ca.it
Per il procedimento oggetto del presente bando il Responsabile di servizio e del procedimento è la Dott.ssa
Valeria Serci - Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Nuraminis.
L’impresa interessata può richiedere l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e
ss.mm.ii. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

