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Servizio amministrativo 

 
BANDO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A 
FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL SETTORE ARTIGIANALE E COMMERCIALE, DI CUI 
AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 SETTEMBRE 2020, 
ANCHE PER NECESSITÀ CONSEGUENTI AL MANIFESTARSI DELL'EPIDEMIA DA COVID-19  
 

 
La responsabile del servizio 

In esecuzione della propria determinazione n. 60  del 29 marzo 2021  rende noto quanto segue: 

 
Articolo 1. Descrizione e finalità del tipo d’intervento  

 
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.302 
del 4.12.2020, sono stati assegnati al Comune di Samugheo fondi di sostegno alle attività economiche, artigianali 
e commerciali, che per l’anno 2020 ammontano a complessivi € 49.478,10. 
 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 16 del 26/02/2021 l’Amministrazione ha ritenuto di destinare la 
somma di € 49.478,10 per il 2020 all’erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione, nell’ambito 
della linea di intervento A) 
 
Articolo 2. Fabbisogni d’intervento  

Al fine di sostenere i soggetti colpiti economicamente dall’emergenza epidemiologica COVID-19, il Comune di 
Samugheo riconosce un sostegno economico, a favore delle ditte esercenti attività di impresa nei settori 
artigianale e commerciale a ristoro delle spese di gestione sostenute nell’anno 2020. 
 
Articolo 3. Liniti alla concessione dell’agevolazione 

Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli artt. 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 artt. 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 artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura. 

Articolo 4. Beneficiari  

Possono accedere ai finanziamenti della presente azione i titolari di attività artigianali e commerciali, piccole 
imprese e microimprese, con sede operativa nel territorio del Comune di Samugheo ovvero che intraprendano 
nuove attività economiche nel territorio comunale, regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese. 
 
Articolo 5 - Soggetti esclusi dal finanziamento 

Sono escluse le imprese: 

 sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione o che si trovino in stato di difficoltà (ai sensi della 
Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02); 
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 non in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le 
vigenti disposizioni legislative (DURC), fatta salva l’applicazione dell’art. 31, commi 3 e 8-bis del decreto 
legge 69/2013 convertito dalla legge 98/2013 con pagamento diretto di quanto dovuto per le 
inadempienze accertate mediante DURC direttamente agli enti previdenziali e assicurativi; 

 In stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o con in corso un procedimento 
per la dichiarazione di uno di questi stati;  

 destinatarie dell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 
231/01 o di altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;  

 in cui il legale rappresentante abbia in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D. 
Lgs. 159/11 e che nei suoi confronti sia stato emesso un provvedimento definitivo per l'applicazione di 
una di tali misure  

 il cui legale rappresentante, o soggetto proponente, si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, 
concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

 con legale rappresentante, soggetto proponente o soggetto con poteri di rappresentanza che non siano in 
possesso dei requisiti morali per l'accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 71 del D. 
Lgs 59/2010. 

Sarà inoltre esclusa dal contributo l’impresa che abbia beneficiato di altri finanziamenti o contributi pubblici per 
le stesse voci di spesa ai sensi dell’art. 3 del presente bando (contributi “de minimis”). 
 

Articolo 6. Entità dell’aiuto e spese ammissibili 

L’ammontare del contributo economico è determinato in un massimo di 2.000,00 euro, riconosciuta quale 
ristoro degli oneri e dei costi d’impresa connessi alla gestione della sede e dell’attività, erogabile previa esibizione 
di documenti di spesa inerenti all’attività d’impresa. 
Con riferimento alla quota variabile possono essere utilizzate per la rendicontazione, indicativamente, le bollette 
regolarmente pagate per utenze elettriche, idriche, telefoniche (pagate e riferite ai consumi dell’anno 2020), le 
ricevute di pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2020, ricevute quietanzate di canoni di affitto o di locazione, 
rate di mutui in essere per acquisto di macchinari o dell’immobile sede dell’attività relative al periodo suindicato, i 
documenti dovranno essere esibiti in originale e non risultare a rimborso con altri finanziamenti o contributi, 
regionali, statali o di terzi, pena la decadenza dal beneficio. 
 
Nel caso in cui la disponibilità finanziaria complessiva non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste di 
contributo i relativi importi verranno ridotti; qualora la disponibilità complessiva fosse superiore all’ammontare 
delle richieste, si potrà procedere parimenti all’erogazione di una ulteriore quota, oltre la soglia massima indicata, 
fatta salva la rendicontazione delle spese. 
 

Articolo 7. Requisiti di ammissibilità  

I requisiti di cui al presente articolo dovranno, a pena di esclusione, essere posseduti dai soggetti richiedenti alla 
data di presentazione della domanda di contributo e dichiarati espressamente nella medesima. 

a. Ambiti di applicazione  

Saranno finanziati gli interventi localizzati nel territorio del Comune di Samugheo.  

b. Condizioni di ammissibilità  

I richiedenti dovranno possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti:  

- essere iscritti al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria e Artigianato per lo 
svolgimento di un’attività artigianale o commerciale;  

- essere in regola con il pagamento dei tributi comunali; nel caso di eventuali pendenze, le posizioni 
debitorie dovranno essere regolarizzate prima della erogazione del contributo, pena la decadenza della 
stessa; 

- non deve trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento e soggetto a procedure di fallimento o di 
concordato preventivo; 



Il beneficiario deve garantire il possesso dei requisiti necessari all’esercizio delle attività per almeno due anni dalla 
data dell'erogazione del saldo finale, pena la revoca della concessione. 

Articolo 8. Modalità di presentazione della domanda 

 
La domanda di contributo, sottoscritta dal richiedente e redatta sul modulo di cui all’Allegato 1) del presente 
bando, deve essere e trasmessa entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 21/05/2021, al Comune di Samugheo, 
Piazza Sedda, n.5 con una delle seguenti modalità: 

- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.samugheo.or.it in formato non 
modificabile (pdf) sottoscritta mediante firma digitale, oppure sottoscritta nell’originale scansionato e 
accompagnata da fotocopia del documento di identità, con oggetto : Istanza per l’attribuzione di 
contributi in conto capitale a fondo perduto a sostegno del settore artigianale e commerciale 

- consegnata a mano presso l‘Ufficio Protocollo del Comune, nell’orario di apertura al pubblico dal lunedì 
al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00, con la dicitura nella busta: Istanza per l’attribuzione di contributi 
in conto capitale a fondo perduto a sostegno del settore artigianale e commerciale 
 

Non sono ricevibili domande di contributo prive di uno o più documenti previsti, a pena di esclusione dal bando 
Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione relativa al rendiconto delle spese sostenute. 
 
Articolo 9 - Revoca del contributo 

 
Il Comune effettuerà verifiche dettagliate su tutte le dichiarazioni rese dai soggetti ammessi al beneficio, 
accertando, in particolare: 
- la documentazione presentata a rendiconto delle spese sostenute; 
- la condizione di regolarità dei versamenti dei tributi comunali. 
 
Sarà disposta la revoca del contributo ed il recupero della somma eventualmente già erogata nei seguenti casi:  

- per avere reso dichiarazioni mendaci ai fini dell’ottenimento del contributo; 

- per cessazione dell’attività nei due anni successivo alla data di concessione del contributo; 

- per il trasferimento della sede operativa dell’attività in altro comune nei due anni successivi alla data di 
concessione del contributo; 
 

Articolo 10. Trattamento dei dati personali (informativa) 

 
I dati personali forniti dai richiedenti o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’ufficio di segreteria del 
Comune e saranno trattati, anche con procedure informatizzate, nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento 
europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza degli stessi, per le finalità connesse e strumentali all’espletamento della procedura 
selettiva ed alla eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti individuali di lavoro. I dati personali 
saranno conservati per tutto il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti 
e dei documenti amministrativi.  

Il presente bando è pubblicato integralmente all’albo pretorio del Comune di Samugheo e sul sito istituzionale 
del Comune www.comune.samugheo.or.it   nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” di cui al D. Lgs. 
14 marzo 2013 n.33. 

Per ogni ulteriore chiarimento o informazione ci si può rivolgere all’ufficio di segreteria del Comune di 
Samugheo - 0783/64023 - e-mail: protocollo@comune.samugheo.or.it - pec: 
protocollo@pec.comune.samugheo.or.it – responsabile del procedimento: dottoressa Anna Maria Deias. 

 

Samugheo, 30 marzo 2021 

La responsabile del servizio 

Dott.ssa Tonina Frongia 
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