
 
COMUNE DI BUGGERRU 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

Via Roma, 40 
tel. 0781 54303 – fax 0781 54424 

pec. comune.buggerru@pec.it 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEI TITOLARI DI PARTITA IVA 

PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUGGERRU A CAUSA DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 07.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato l’atto di indirizzo al Responsabile del Servizio volto alla predisposizione di un 

bando per l’elargizione di un contributo economico ai titolari di Partita IVA presenti nel territorio del 

Comune di Buggerru, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 169 del 07.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 

del bando, della modulistica e dei termini di presentazione dell’istanza; 

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”, ed, in particolare, l’art. 112, il quale dispone il 

differimento del pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020,  all’anno immediatamente 

successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale dei mutui concessi dalla Cassa 

depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell’Economia e delle Finanze in attuazione del 

D.L. 269/2003, al fine di utilizzare tale risparmio di spesa per interventi utili a far fronte all’emergenza 

COVID-19; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;  

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

RENDE NOTO 

che sono aperti i termini di presentazione delle domande di ammissione al bando per l’erogazione di 

contributi economici a favore dei titolari di Partita IVA presenti nel territorio del Comune di Buggerru, a 

seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

ART.1 – FINALITÀ E SOGGETTI BENEFICIARI 

Il presente bando è finalizzato all’erogazione di un contributo economico a favore dei titolari di Partita IVA 

con sede legale nel territorio del Comune di Buggerru, attesa l’esigenza di adottare, per quanto di 

competenza, azioni e misure adeguate in relazione alle gravi conseguenze, anche economiche e finanziarie, 

gravanti sulle imprese locali a fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
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A tale intervento si farà fronte con il risparmio di spesa ottenuto a seguito del differimento del pagamento 

della quota capitale dei mutui MEF, in scadenza nell’anno 2020, come disposto dall’art. 112, D.L. 18/2020, il 

quale ammonta ad € 30.559,12, ragion per cui l’ammontare dei contributi di seguito individuati sarà solo 

presunta e potrà essere rimodulata stante l’esigenza di dover rispettare tale limite di spesa. 

Sono soggetti beneficiari del presente bando tutti i titolari di Partita IVA con sede legale nel territorio del 

Comune di Buggerru, in misura differenziata a seconda che la loro attività fosse chiusa, ridotta o 

aperta/stagionale nel periodo del lockdown, come meglio individuati dall’art. 2 del presente bando. 

ART. 2 – REQUISITI DI ACCESSO E VALORE ECONOMICO DEL CONTRIBUTO 

Vengono di seguito indicate le tre fasce alle quali corrisponde una stima presunta del contributo economico 

spettante, che potrà essere rimodulato in riferimento al limite economico di cui all’art. 1: 

I FASCIA: ATTIVITÀ CHIUSA: vi rientrano tutte le attività considerate non essenziali nè strategiche per il 

Paese da provvedimenti nazionali. A tali attività verrà assegnato un contributo presunto pari ad € 800,00; 

II FASCIA: ATTIVITÀ RIDOTTA: vi rientrano tutte le attività che, seppur non siano state considerate non 

essenziali nè strategiche per il Paese da provvedimenti nazionali, abbiano subito una riduzione dell’attività. 

A tali attività verrà assegnato un contributo presunto pari ad € 600,00; 

III FASCIA: ATTIVITÀ APERTA O ATTIVITÀ STAGIONALI: vi rientrano tutte le attività rimaste aperte e le 

attività stagionali, le quali hanno comunque risentito della situazione venutasi a creare con l’emergenza 

epidemiologica. A tali attività verrà assegnato un contributo presunto pari ad € 400,00. 

Il contributo sarà uno ed uno solo per partita IVA, a prescindere dal numero di attività ad esse connesse. 

Ai fini della partecipazione al presente bando, tali attività devono essere in regola con il pagamento dei 

tributi comunali e con il pagamento di eventuali canoni di locazione o concessione in essere con il Comune 

di Buggerru al 31.12.2019. 

Sono, pertanto, esclusi i non titolari di Partita IVA, che svolgano attività a qualsiasi titoli, e tutti i titolari di 

Partita IVA che non siano in regola con il pagamento dei tributi comunali e di eventuali canoni di locazione 

o concessione comunali al 31.12.2019. 

ART. 3 – DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

La domanda di ammissione al bando, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del 

richiedente, dovrà essere presentata, firmata e debitamente compilata in ogni sua parte, entro le ore 12.00 

del 19 ottobre 2020, in una delle seguenti modalità: 

- via PEC all’indirizzo comune.buggerru@pec.it; 

- a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e 

il mercoledì dalle 17.00 alle 19.00. 

ART. 4 – ESITO DEL BANDO 

La graduatoria dei soggetti ammessi al contributo economico sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

di Buggerru e sul sito istituzionale all’indirizzo www.comunebuggerru.it. 
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Nel rispetto della normativa sulla privacy, la graduatoria pubblicata riporterà esclusivamente il numero e la 

data di protocollo di ricezione delle domande presentate. 

ART. 5 – ACCERTAMENTI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE 

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del soggetto sottoscrittore 

della richiesta di concessione del contributo economico il quale, in caso di falsa dichiarazione, può essere 

perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000). 

Sarà cura dell’ufficio verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate. 

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti 

falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. 

Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione ed in mancanza, il 

procedimento non ha seguito (comma 3, art. 71, D.P.R. n. 445/2000). 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sarà tenuto alla restituzione di 

quanto eventualmente erogato. 

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni 

vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento della procedura in oggetto e per i fini 

istituzionali da ciascuna Amministrazione comunale. 

 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure 

richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà 

comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria. 

 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli 

altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli 

previsti dalla vigente normativa. 

 

ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è la 

Dott.ssa Chiara Silanus. 

ART. 8 – INFORMAZIONI SUL BANDO 

Il presente bando è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo: www.comunebuggerru.it 

Ulteriori informazioni possono essere chieste all’Ufficio Amministrativo, telefonicamente al numero 

078154303 o 3298880098 o per email a amministrativo@comunebuggerru.it  

 

Buggerru, 07.10.2020                                                                              Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Dott.ssa Chiara Silanus 
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