COMUNE DI BARRALI
Provincia Sud Sardegna
Via Cagliari, 9 - C.A.P. 09040
TEL. 0709802631 – 0709802445 - FAX 0709802535
Mail: protocollo@comune.barrali.ca.it
Pec: protocollo.barrali@pec.comunas.it
SERVIZIO AFFARI GENERALI

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE
ATTIVITA’ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI
DI CUI AL D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020
ANNUALITA’ 2020

BANDO

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 24.05.2021 e della
determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 61 del 25.05.2021, si rende noto
che l’Amministrazione, intende procedere all’assegnazione di contributi a valere sul fondo di
sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali di cui al D.P.C.M. 24 settembre 2020 –
annualità 2020.
Importo finanziato: €. 26.209,00
Beneficiari del contributo: attività economiche attive svolte in ambito commerciale e
artigianale, costituite da piccole e micro imprese che hanno un’unità operativa ubicata nel territorio
del Comune di Barrali, regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese o, nel caso di
imprese artigiane, al registro delle imprese artigiane, e che non sono in stato di liquidazione o di
fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
Nel caso di imprese che per la natura dell’attività non hanno una sede operativa (imprese edili,
idraulici, elettricisti, ecc.) è richiesta la sede legale nel territorio del Comune di Barrali.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005:
- per piccola impresa deve intendersi l’impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo
non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di
euro;
- per microimpresa deve intendersi l’impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato o un totale
di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Si precisa che sono espressamente ESCLUSE dalla partecipazione al presente bando le attività il
cui codice ATECO (desumibile dall’iscrizione alla Camera di Commercio) non rimandi
espressamente alle categorie commerciali e artigianali.
Ulteriori requisiti: essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali (DURC), nonché
con il pagamento dei tributi comunali alla data del 31.12.2019;
Suddivisione dell’importo finanziato:
1) LINEA A) €. 9.000,00 per le imprese con codice ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi
simili senza cucina);
2) LINEA B) €. 3.000,00 per le imprese con codice ATECO 56.10.20 (Ristrutturazione
senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto) e codice ATECO 56.10.20
(Gelaterie e pasticcerie);
3) LINEA C) €. 14.209,00 per tutte le altre imprese indipendentemente dal codice
ATECO;
Ogni impresa può presentare una sola istanza anche se ha più unità locali od esercita più attività, per
una sola delle suindicate LINEE;
Gli importi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), saranno suddivisi per il numero di istanze
pervenute al fine della determinazione del contributo spettante ad ogni impresa;
Modalità e tempi di presentazione delle domande:
Le domande dovranno essere presentate dal legale rappresentante utilizzando esclusivamente
l’apposito modulo predisposto dall’ufficio affari generali.
Le stesse potranno essere presentate dalle ore 9.00 del giorno 31.05.2021 alle ore 13.00 del giorno
21.06.2021, con le seguenti modalità:
a) a mano presso l’ufficio protocollo (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
e il lunedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00);
b) via pec al seguente indirizzo: protocollo.barrali@pec.comunas.it;

Altre informazioni:
Il Comune, a seguito della presentazione della domanda, può richiedere di integrare la
documentazione necessaria al completamento della domanda ai fini dell’erogazione del contributo e
può procedere a controllare la veridicità delle dichiarazioni effettuate.
A conclusione della fase istruttoria, il Comune provvederà a comunicare l’ammissione al contributo
mediante pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse sul sito istituzionale dell’ente.
Il contributo sarà liquidato a mezzo bonifico sui conti correnti bancari o postali dedicati intestati
all’impresa. Sono espressamente escluse altre forme di pagamento.
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
beneficiari non avranno diritto a nessun contributo.
Il contributo sarà liquidato alle imprese a seguito del trasferimento delle somme dallo Stato al
Comune di Barrali.
Il presente bando richiama integralmente il D.P.C.M. 24 settembre 2020.

Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito contattare il Responsabile del procedimento:
Rag. Rita Orrù – Tel. 0709802631int. 6 – mail protocollo@comune.barrali.ca.it

Si consiglia di chiamare per fissare un appuntamento.

Barrali, 25 maggio 2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.
D.ssa Pietrina F. Canu
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