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BANDO MISURE STRAORDINARIE EMERGENZA COVID-19 

A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE LOCALI 
 
 Art. 1 - Finalità 

Il presente Bando rientra negli interventi di natura straordinaria che il Comune di Pabillonis ha adottato in 

attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 19/06/2020 ad oggetto “Misure straordinarie 

emergenza Covid-19 a sostegno delle attività economiche locali – Indirizzi al Responsabile dell’Area 

Amministrativa” per assicurare un sostegno agli operatori economici presenti sul territorio per sostenerne i 

disagi e incoraggiarne la ripartenza. 

In particolare si intende sostenere, attraverso un aiuto concreto, il sistema economico locale, contribuendo, 

con apposito finanziamento al contenimento dei danni economici subiti dalle imprese, dalle attività 

commerciali e terziarie in seguito alla chiusura obbligata o comunque al forte rallentamento delle attività a 

causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con conseguente calo o interruzione delle vendite e/o 

del fatturato.  

I contributi verranno erogati ai richiedenti sulla base dei requisiti, criteri e parametri di cui agli articoli 

successivi.  

Art. 2 - Soggetti Beneficiari  

Possono accedere ai contributi le attività economiche che, alla data della presentazione della domanda, 

posseggano i seguenti requisiti:  

- concessione prioritaria alle ditte che hanno la sede sociale e operativa esclusivamente a 

Pabillonis che hanno sospeso l’attività per effetto del DPCM 22 Marzo 2020, quale sostegno per 

soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali quali spese di locazione, affitto, fermo mezzi, bollette, 

ammortamento investimenti e altri costi vivi che l’impresa, seppur in stato di sospensione, deve 

sostenere;  

- in subordine alle ditte che operano prevalentemente nel nostro Comune e vi hanno la sede 

sociale; 
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- esclusione delle imprese che pur avendo la sede sociale in Pabillonis, esercitano la propria 

attività esclusivamente in altri Comuni della Sardegna o della penisola; 

- esclusione delle imprese la cui attività non sia stata sospesa dal decreto;  

- esclusione delle imprese che non offrono servizi alla comunità di Pabillonis;  

- esclusione delle imprese non iscritte alla camera di commercio e non titolari di partiva IVA;  

- esclusione delle società che effettuano vendita di prodotti e servizi on line;  

- il beneficio erogato dal Comune di Pabillonis sarà cumulabile con il contributo di Euro 600,00 

previsto dal decreto “Cura Italia” quale misura adottata dal Governo Nazionale a sostegno del 

sistema produttivo, con il bonus solidale alimentare e con i provvedimenti previsti dalle recenti 

Leggi Regionali o Nazionali; 

- le attività di somministrazione di alimenti che a seguito di chiusura per decreto hanno 

continuato l’attività mediante l’asporto verrà concesso un contributo pari al 75%;  

- l’impresa che chiede accesso al beneficio deve essere attiva alla data del 29 Febbraio 2020, 

nonché a tutt’oggi; 

- il contributo verrà erogato a coloro che ne hanno diritto mediante accredito sul conto corrente 

indicato in fase di presentazione dell’istanza; 

Art. 3 - Misura dell’agevolazione 

Il contributo verrà corrisposto al beneficiario con le modalità indicato all’art.6, nel limite massimo definito 

come segue:  

Ditte individuali Euro 800,00;  

Società Euro 1000,00;  

Ditte composte da uno o due dipendenti Euro 1000,00;  

Ditte composte da tre o più dipendenti Euro 1500,00.  

- il beneficio erogato dal Comune di Pabillonis sarà cumulabile con il contributo di Euro 600,00 previsto dal 

decreto “Cura Italia” quale misura adottata dal Governo Nazionale a sostegno del sistema produttivo, con il 

bonus solidale alimentare e con i provvedimenti previsti dalle recenti Leggi Regionali o Nazionali.  
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- l’impresa che chiede accesso al beneficio deve essere attiva alla data del 29 Febbraio 2020, nonché a 

tutt’oggi; 

-- di non avere debiti di qualunque natura nei confronti del Comune di Pabillonis, ovvero in caso contrario si 

impegna contestualmente all’atto di liquidazione del contributo riconosciuto, all’obbligo del pagamento di 

qualunque pendenza tributaria e non, a seguito dell’emissione dei dovuti atti amministrativi di recupero, 

entro e non oltre il 31.12.2020; 

- il contributo verrà erogato a coloro che ne hanno diritto mediante accredito sul conto corrente indicato in 

fase di presentazione dell’istanza; 

- al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura, previsti dal provvedimento, il 

beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;  

- le domande di accesso al bonus dovranno essere presentate unicamente compilando il format appositamente 

predisposto e reperibile sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.pabillonis.su.it; 

- le domande incomplete o incongruenti verranno sospese fino all’acquisizione dei dati mancanti;  

- gli uffici preposti effettueranno i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese ai fini della partecipazione al bando non appena le direttive nazionali consentiranno la 

normale ripresa delle attività; 

 

Art.4 - Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di contributo, redatta utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile sul sito internet del 

Comune di Pabillonis (www.comune.pabillonis.su.it), dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale 

rappresentante dell’operatore economico richiedente e presentata esclusivamente mediante compilazione 

del format reperibile al seguente indirizzo:  

http://www.comune.pabillonis.su.it/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=5  

Non saranno ammesse domande presentate su modulistica diversa da quella appositamente 

predisposta e pervenute oltre i termini previsti al successivo articolo 5.  

Art.5 - Termini per la presentazione della domanda e allegati  

Per richiedere il contributo, l’operatore economico deve presentare domanda al Comune di Pabillonis a 

decorrere dal 25 GIUGNO 2020, utilizzando tassativamente il format previsto e reperibile sul sito del 
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Comune di Pabillonis all’indirizzo 

http://www.comune.pabillonis.su.it/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=5  

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. Certificato di vigenza rilasciato dalla CCIAA o Visura camerale in corso di validità o Certificato di 

attribuzione di partita Iva per i professionisti;  

2. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;  

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di contributo è fissato al 05/07/2020. 

Art. 6 - Istruttoria delle domande ed erogazione del contributo  

L’istruttoria delle domande è svolta dal Responsabile del Servizio Amministrativo. 

Nel caso di domande incomplete nella compilazione o nella documentazione allegata, il servizio comunale 

preposto provvederà a richiedere l’integrazione dei documenti. La documentazione integrativa dovrà essere 

presentata entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di richiesta; nel caso in cui le integrazioni non 

venissero presentate nel termine dato la domanda sarà istruita e giudicata in base alla documentazione già 

acquisita. 

Verificata la congruità della documentazione presentata, la comunicazione di concessione del contributo sarà 

trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata – PEC - all’indirizzo indicato dal richiedente in domanda. 

Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione. 

 

Art. 7 - Controlli, revoche e decadenza del contributo  

L’eventuale rinuncia volontaria al contributo deve essere tempestivamente comunicata da parte del soggetto 

beneficiario al Comune di Pabillonis, con comunicazione attraverso Posta Elettronica Certificata.  

Il contributo sarà revocato, con provvedimento del Responsabile del Servizio Amministrativo , nel caso di: 

1. perdita dei requisiti richiesti; 

2. 2. mancato rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dal Bando e assunti con la presentazione 

della domanda;  

3. non autenticità di fatti o informazioni riscontrate in fase di controllo;  

4.  cessazione dell’attività prima della scadenza di un anno successivo alla liquidazione del contributo.  

http://www.comune.pabillonis.su.it/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=5
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5. L’Amministrazione Comunale, attraverso i propri uffici, si riserva la facoltà di eseguire i controlli 

che riterrà necessari, finalizzati ad accertare la veridicità dei dati riportati nella domanda.  

Art.8 - Riferimenti e informazioni  

Reperibili sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.comune.pabillonis.su.it/,  

Art. 9 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela 

della riservatezza.  

Il Responsabile del Servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, 

trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

Tutti i dati relativi al presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del 

D.Lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad 

opportuni sistemi di anonimizzazione dei dati personali.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

Marco Tuveri    

   

 


