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COMUNE DI DONORI 
Provincia del Sud Sardegna 

 

SERVIZIO SOCIALE 

 

 

 

 

AAVVVVIISSOO  PPUUBBBBLLIICCOO  

  
““BBOONNUUSS  IIMMPPRREESSAA””    

BBAANNDDOO  PPEERR  LL’’AASSSSEEGGNNAAZZIIOONNEE  DDII    CCOONNTTRRIIBBUUTTII  AA  FFOONNDDOO  PPEERRDDUUTTOO  AA  FFAAVVOORREE  DDEELLLLEE  AATTTTIIVVIITTAA’’  

EECCOONNOOMMIICCHHEE  CCOOLLPPIITTEE  DDAALLLL’’EEMMEERRGGEENNZZAA  EEPPIIDDEEMMIIOOLLOOGGIICCAA  DDAA  CCOOVVIIDD--1199  

  

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che: 

 
- La Giunta Comunale con Deliberazione n. 58 del 21.10.2020  ha disposto la concessione di un 

contributo alle attività economiche colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e 

individuato i relativi requisiti di partecipazione; 

-  

- Con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 230 del 9.11.2020 recante: 

”Concessione contributi economici alle attività produttive danneggiate dall’emergenza 

epidemiologica da COVID-19.   è sato approvato il presente avviso pubblico e la modulistica per 

l’assegnazione dei suddetti contributi;  

 

 

EMANA 

 

- Il seguente Bando per la presentazione delle domande di ammissione al 

 

BONUS IMPRESA 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

DAL 11.11.2020 0 AL 23.11.2020 
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Art. 1 - Oggetto 

L’amministrazione Comunale, al fine di supportare tutte le attività economiche locali 

in questa difficile fase di ripresa dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

promuove il progetto denominato  “BONUS IMPRESA” attraverso  la concessione 

di un contributo a fondo perduto in favore delle attività produttive che abbiano subito 

una sospensione totale o parziale delle proprie attività con conseguente riduzione di 

fatturato determinate dall’emergenza sanitaria in atto.  

 

Art. 2 – Soggetti beneficiari 

Sono destinatari del presente contributo i soggetti e le imprese in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- Abbiano sede legale e/o operativa nel Comune di Donori; 

- soggetti muniti di partita IVA e/o iscritti alla C.CI.A.A. per lo svolgimento di 

un’attività d’impresa o di libera professione attiva alla data del’8 marzo 2020, che 

abbia vista temporaneamente sospesa la propria attività dalle disposizioni 

normative statali, regionali o comunali adottate in conseguenza dell’emergenza 

sanitaria da Covid 19 o che abbiano subito una riduzione di fatturato superiore al 

60% nel periodo di marzo-aprile 2020 rispetto all’analogo periodo del 2019; 

- che abbiano sede legale e/o operativa nel territorio del Comune di Donori; 

- che non abbiano percepito analogo contributo da altri Comuni; 

- in regola con il pagamento dei tributi comunali al 31 dicembre 2019 o che in caso 

di mancata regolarità si impegnino a regolarizzare la propria posizione tributaria 

entro il 31 dicembre 2020 ovvero a presentare un piano di rateizzazione che 

preveda il pagamento della I rata entro tale termine, pena la decadenza dal 

contributo; 

 

Art. 3 Misura del  contributo Bonus Impresa: 

La dotazione del presente bando è di € 15.000,00 (quindicimila euro) 

Il contributo erogabile è così stabilito: 

• € 500,00 una tantum a favore delle attività produttive che hanno dovuto 

sospendere l’attività nei mesi di marzo e aprile 2020; 

• € 400,00 una tantum a favore delle attività che hanno subito una riduzione 

superiore al 60% del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto 

all’analogo periodo dell’anno 2019. 

 

Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento dei fondi. 

 

Art. 4-   Modalità di partecipazione al bando 

Le domande  di contributo dovranno essere presentate dal legale rappresentante  

esclusivamente su modulo predisposto dall’Ente a cui dovrà essere allegata fotocopia 

di un valido documento d’identità e tessera sanitaria. 
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Le domande devono pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 

13:00 del giorno 23 novembre 2020 compilate in ogni parte e firmate, con le 

seguenti modalità: 

• tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

protocollodonori@pec.it 

• consegna a mano, solo in casi di assoluta impossibilità di utilizzare la modalità 

sopraindicate e previo appuntamento telefonico contattando il numero 070 

981020, al fine di evitare assembramenti di persone presso gli uffici comunali. 

 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute dopo la scadenza del 

termine. 

 

Art. 5 - Formazione elenco ammessi provvisorio e definitivo 

Le domande verranno accolte in base all’ordine di arrivo al protocollo.  

A seguito di istruttoria delle istanze, con relativa verifica dei requisiti richiesti, anche 

in collaborazione con gli altri uffici comunali competenti in materia, si procederà 

all’approvazione dell’elenco degli aventi diritto provvisorio, che verrà pubblicata nel 

sito istituzionale dell’Ente per 7 giorni consecutivi, entro i quali potranno essere 

presentati eventuali ricorsi debitamente motivati. Qualora nel termine predetto non 

pervengano ricorsi, sarà approvato e pubblicato l’elenco definitiva con relativa 

erogazione dei contributi dovuti, fino ad esaurimento delle risorse. 

 

Il contributo verrà erogato mediante accredito sul conto corrente corrispondente 

all’IBAN indicato nella domanda, che dovrà essere intestato o cointestato 

all’operatore economico richiedente. 

 

Art. 6- Cause di esclusione 

Sono cause di esclusione: 

• mancanza dei requisiti richiesti; 

• presentazione dell’istanza oltre il termine stabilito; 

• aver fornito dichiarazioni mendaci 
 

Art. 7 – Controlli  

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo 

la produzione di specifiche attestazioni. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive 

modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Art. 8 – Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è l’Istruttore Direttivo Marcella Matta. 

 

mailto:protocollodonori@pec.it
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Art. 9 – Pubblicità 

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda secondo le 

seguenti modalità: 

• all’Albo Pretorio del Comune di Donori; 

• nell’home page del sito istituzionale del Comune di Donori: 

www.comune.donori.ca.it 

 

Art. 10 – Ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Sociale al numero 070 

981020 Interno 5,  nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00. 

 

Art. 11 – Informativa sul trattamento dei dati 

Il Comune di Donori in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali 

conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione 

dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri 

pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi 

per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione 

del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, 

successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del 

servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e 

potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del 

trattamento. 

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei 

casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

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 seguenti del RGPD). Gli 

interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì il diritto di proporre reclamo 

all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

 

Donori, 9 novembre 2020 

 

       Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Dott.ssa Pietrina Francesca Canu 


