Comune di Oschiri
Provincia di Sassari
Via Marconi, 9 – 07027
protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it
allegato a deliberazione della G.C. n. 8 del 28.01.2021
SCHEMA DI 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).

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre
2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il D.P.C.M. 24 settembre 2020 (G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020) che disciplina la “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”;
Visto, in particolare, il comma 65-ter dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, 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;
Visto, inoltre, il successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima L. 27 dicembre 2017, n.
205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art.
243 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 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;
Considerato che, nella gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, questo Comune ritiene
perentorio il sostegno alle attività economiche presenti sul territorio che sono state danneggiate dalle
chiusure obbligatorie e/o dalle limitazioni all’esercizio delle attività con conseguenti riduzioni del
volume d’affari.
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Dato atto che il D.P.C.M. 24 settembre 2020 ha previsto lo stanziamento a favore di questo Comune
per l’anno 2020 di un contributo di euro 52.440,20 (cinquantaduemilaquattrocentoquaranta/20), per
l’anno 2021 di un contributo di euro 34.960,36 (trentaquattronovecentosessanta/36), per l’anno
2022 di un contributo di euro di euro 34.960,36 (trentaquattronovecentosessanta/36) da destinare
alle attività economiche, artigianali e commerciali che insistono sul territorio.
Dato atto che il presente bando pubblico prevede la spendita del finanziamento relativo alla annualità
2020 e alla annualità 2021, mentre il finanziamento a valere sull’esercizio 2022 sarà oggetto di un
successivo bando.
RENDE NOTO
che questo Comune intende assegnare alle attività economiche, artigianali e commerciali ubicate sul
territorio comunale un contributo a fondo perduto secondo la procedura di seguito specificata:
1. Finalità
Il presente avviso è finalizzato a garantire il sostegno alle attività economiche, artigianali e
commerciali con sede operativa nel comune di Oschiri (SS) ed è volto a fornire una tempestiva
risposta alle piccole e microimprese anche al fine di fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia
di COVID-19, semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione secondo
l'indirizzo in tal senso disposto dal DPCM sopra richiamato.
Il contributo è cumulabile con le altre misure di sostegno previste da norme statali e regionali in
favore di famiglie, lavoratori e imprese in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
2. Dotazione finanziaria
L’ammontare complessivo delle risorse economiche destinate alle specifiche finalità di cui al punto
1 è pari per l’anno 2020 ad euro 52.440,20 (cinquantaduemilaquattrocentoquaranta/20), per l’anno
2021 ad euro 34.960,36 (trentaquattronovecentosessanta/36). Il fondo complessivo a sostegno
delle attività economiche artigianali e commerciali attribuibile con questo avviso pubblico è pari ad
euro 87.400,56 (ottantasettemilaquattrocento/56).
3. Condizionalità ex ante aiuti di stato
a) 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 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.
b) 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.
c) 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.
d) Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti
ammissibili, riferiti alla tipologia d’aiuto di cui al presente bando, gli importi riconosciuti nei
provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
4. Soggetti beneficiari e ambiti di intervento
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Ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 24 settembre 2020 possono accedere ai contributi di cui al presente
avviso le piccole e micro imprese artigianali e commerciali, al fine di contenere l’impatto dell'epidemia
da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, che:
a) svolgano attività economiche attraverso un'unita operativa ubicata nel territorio comunale di
Oschiri;
b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento
o di concordato preventivo.
5. Ambiti di intervento
Le azioni di sostegno economico di cui all’art. 1 del presente bando possono ricomprendere:
a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
b) erogazione di contributi a fondo perduto per le spese relative ad iniziative che agevolino la
ristrutturazione, l'ammodernamento, l'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, l'acquisto di
macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere
murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei
nuovi impianti produttivi acquisiti.
c) erogazione di contributi a fondo perduto per le spese per l’adeguamento dell’impresa alle misure
anti contagio, di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020.
6. Criteri di attribuzione del contributo
Il fondo complessivo a sostegno delle attività economiche artigianali e commerciali è pari ad euro
87.400,56 (ottantasettemilaquattrocento/56) – stanziamento annualità 2020 e stanziamento
annualità 2021 – e sarà erogato in favore delle imprese che hanno subito una riduzione del volume
d’affari nell’esercizio 2020 rispetto all’esercizio 2019 e sostenuto spese di importo almeno pari al
contributo assegnato. Il contributo erogato non potrà essere superiore a euro 3.000,00.
Il contributo è determinato in percentuale al numero di domande presentate ammissibili e concesso
secondo i seguenti criteri:
a1)

Una quota pari al 40% dell’importo complessivo sarà suddivisa tra tutte le imprese che
hanno subito una percentuale di calo del volume d’affari dall’1% e fino al 10% nel periodo
compreso tra il 1° gennaio - 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019;

a2)

Una quota pari al 20% dell’importo complessivo sarà suddivisa tra tutte le imprese che
hanno subito una percentuale di calo del volume d’affari dall’11% e fino al 20% nel
periodo compreso tra il 1° gennaio - 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo
dell’anno 2019;

a3)

Una quota pari al 20% dell’importo complessivo sarà suddivisa tra tutte le imprese che
hanno subito una percentuale di calo del volume d’affari dal 21% al 30% nel periodo
compreso il 1 gennaio - 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019;

a4)

Una quota pari al 20% dell’importo complessivo sarà suddivisa tra tutte le imprese che
hanno subito una percentuale di calo del volume d’affari di oltre il 30% nel periodo
compreso il 1 gennaio - 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019;

A titolo esemplificativo. Le imprese con un calo di fatturato di oltre il 30% parteciperanno alla
ripartizione di a1), a2), a3) e a4). Le imprese con un calo di fatturato tra il 21% al 30% parteciperanno
3

alla ripartizione di a1), a2) e a3). Le imprese con un calo di fatturato tra l’11% e il 20% parteciperanno
alla ripartizione di a1) e a2). Le imprese con un calo di fatturato tra l’1% e il 10% parteciperanno alla
ripartizione di a1).
Resta fermo il limite massimo concedibile di euro 3.000,00.
Il contributo a fondo perduto è concesso in relazione al sostenimento effettivo, per un importo almeno
pari al contributo assegnato, nel periodo 1 gennaio 2020 – 27 gennaio 2021 di almeno una delle
seguenti tipologie di spesa:
a) spese di gestione dell’impresa,
b) spese di ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento per innovazione di prodotto e di
processo, acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature varie;
c) spese per l’adeguamento dell’impresa alle misure anti contagio, di cui al “Protocollo condiviso
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
COVID 19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020.
7. Modalità di presentazione delle domande di finanziamento
Il presente bando viene pubblicato in data 04.02.2021 e fino al 28.02.2021.
Le richieste di contributo devono essere presentate dal 04.02.2021 e entro e non oltre le ore 13:00
del giorno 28.02.2021. Le richieste possono essere presentate mediante posta elettronica certificata
(PEC: protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it) oppure con consegna a mano all’ufficio della Polizia
Municipale del Comune di Oschiri in Via Marconi n. 9 dal lunedì al giovedì 09:00 – 14:00, il venerdì
dalle 09:00 alle 12:00.
Le richieste devono essere presentate secondo il modello allegato al presente avviso.
Le richieste devono essere sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentate dell’impresa e corredate
della copia fotostatica non autenticata del documento d’identità o di riconoscimento del
sottoscrittore.
8. Valutazione delle domande di finanziamento ed erogazione del contributo
Gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande e all’erogazione del contributo, saranno curati e
dal responsabile dell’area tecnica e dal responsabile di procedimento. Nel corso della fase istruttoria,
il responsabile del procedimento procederà alla verifica della regolarità formale della domanda e della
sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissione di cui ai precedenti artt. 4 e 7 e delle relative
dichiarazioni. L’importo del contributo sarà determinato secondo quanto indicato agli art. 5 e 6 del
presente avviso.
L’ufficio, entro 10 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione e presentazione delle domande, a
seguito della presentazione delle richieste, può richiedere di integrare la documentazione necessaria
al completamento della domanda ai fini dell’erogazione del contributo e procede a controllare la
veridicità delle dichiarazioni effettuate.
A conclusione della fase istruttoria, l’ufficio provvederà a comunicare l’ammissione al contributo
mediante pubblicazione dell’elenco provvisorio delle domande ammesse sul sito istituzionale dell’ente,
nel rispetto della normativa in materia di protezione di dati personali, per dieci giorni consecutivi, per
la presentazione di eventuali osservazioni.
Qualora non pervengano osservazioni, alla scadenza del decimo giorno l’ufficio provvede alla adozione
della graduatoria definitiva.
Qualora pervengano osservazioni, l’ufficio provvede all’esame delle stesse entro ulteriori successivi
dieci giorni. All’undicesimo giorno viene adottata la graduatoria definitiva.
Il contributo a fondo perduto sarà liquidato in due soluzioni, la prima tranche a valere sul trasferimento
annualità 2020 e la seconda tranche a valere sul trasferimento annualità 2021, esclusivamente
mediante accredito sui conti correnti bancari o postali dedicati accesi presso Istituti di credito o presso
Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.
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Il Comune ha facoltà di annullare il presente avviso in qualsiasi fase del procedimento. In caso di
mancato stanziamento per qualsiasi motivo delle risorse previste dal D.P.C.M. 24 settembre 2020, i
richiedenti non avranno diritto a nessun contributo.
9. Informazioni sul procedimento
Per il procedimento oggetto del presente avviso il Responsabile di servizio è l’Ing. Giovanni Sanna e il
responsabile del procedimento è l’Ing. Massimiliano Carboni dell’Area Servizi Tecnici, tel.
079/7349123/124 – mail: protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it.
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.
10. 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. Il titolare del trattamento dei dati è il
Comune di Oschiri, telefono: 079/7349100 – PEC: protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it.
Il DPO è individuato nella soc. DASEIN srl, nella persona del Dr. Sanna Giovanni, perc
sanna.dpo@dasein.it
Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento, ai
sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. 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. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.
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). L'apposita istanza al Comune di Oschiri è presentata contattando
il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Oschiri.
Modalità di trattamento e conservazione: 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.
Art. 12 - Clausola di salvaguardia
Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Oschiri che si riserva pertanto la
facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e 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 mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di
alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità
civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo
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Oschiri,
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