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                          COMUNE DI DONORI 
Provincia del Sud Sardegna  

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 

 

AVVISO PUBBLICO 
“CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI PICCOLE E 

MICRO IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE”  
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che: 

 
- La Giunta Comunale con Deliberazione n. 31 del 22.04.2021 ha stabilito i criteri per la 

concessione di un contributi a fondo perduto ai sensi del D.P.C.M. 24 settembre 2020; 

 

- Con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 78  del 03.05.2021 recante: 
”Approvazione avviso pubblico  "contributo a fondo perduto a sostegno di piccole e micro imprese 
ubicate nel territorio comunale", 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  “Contributo a fondo 

perduto a sostegno di piccole e micro imprese ubicate nel territorio comunale”  

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

DAL 05.05.2021 AL 24.05.2021 
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Art. 1 – Oggetto 
Il presente bando definisce le modalità per la ripartizione, l’attribuzione e l’erogazione a favore delle 

attività economiche commerciali e artigianali site nel Comune di Donori delle risorse assegnate in 

attuazione al D.P.C.M. 24 settembre 2020. Tali risorse sono state assegnate ai Comuni delle Aree 

Interne di cui ai commi 65- ter e 65-quinquies dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, così 

come previsto dal comma 313 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall’art. 243 del 

Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, a valore sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all’art. 

6 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

In conformità a quanto stabilito al comma 1 e alla lettera a), comma 2 dell’art. 4 del D.P.C.M. 24 

settembre 2020, le risorse disponibili per l’anno 2020 saranno assegnate alle attività commerciali e 

artigianali che ne faranno richiesta secondo le modalità di seguito illustrate, quale erogazione di 

contributo a fondo perduto 

a) per spese di gestione; 

b) 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, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero 

l’erogazione di contributi a fondo perduto per 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, vista anche la particolare situazione di crisi socio-economica determinatasi a causa 

della pandemia da Covid-19. Per le risorse assegnate con medesimo D.P.C.M. per gli anni 2021 

e 2022, con successivo/i bando/i verranno stabilite modalità di ripartizione e attribuzione 

anche per quanto stabilito alla lettera b), comma 2 dell’art. 4 del D.P.C.M. 24 settembre 2020. 

 

ART. 2 – Dotazione Finanziaria 

La dotazione finanziaria del presente bando stanziata dall’Amministrazione Comunale di Donori con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 22.04.2021 è di € 38.033,00 (trentottomilatrentatre/00) 

relativa all’anno 2020. 

 

Art. 3 – Soggetti beneficiari 

Sono ammesse a fruire del contributo le piccole e micro imprese in qualsiasi forma giuridica, che 

svolgano attività economica in ambito commerciale e artigianale con sede o unità operativa nel Comune 

di Donori, identificate come di seguito dalla compresenza dei seguenti tre requisiti: 

• piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che svolgano attività economiche 

attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Donori (lettera a, comma 1, art. 4 del 

D.P.C.M. 24 settembre 2020); 

• piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che sono regolarmente costituite 

e iscritte al registro delle imprese (lettera b, comma 1, art. 4 del D.P.C.M. 24 settembre 2020); 
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• piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che non sono in stato di 

liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo 

(lettera c, comma 1, art. 4 del D.P.C.M. 24 settembre 2020). 

 

Si precisa che:  

− Quando si parla di microimprese ci si riferisce a quelle aziende con un numero di dipendenti 

inferiore alle 10 unità e che realizza un fatturato o un bilancio annuo uguale o inferiore ai 2 milioni 

di euro; 

− Quando si parla di piccole imprese ci si riferisce alle aziende con meno di 50 occupati e un 

fatturato o bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro. 

 

Art. 4 Misura del  contributo  

La misura economica del presente bando è da intendersi quale contributo a fondo perduto e verrà 

assegnata a ciascuna impresa candidata in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 e ammessa sulla 

base dell’istruttoria effettuata dagli uffici secondo le modalità di seguito descritte. 

L’attribuzione dei contributi avverrà dividendo le risorse disponibili per il totale delle domande in 

possesso dei requisiti di ammissibilità che siano pervenute nei termini del bando e secondo l’ulteriore 

criterio di ripartizione delle risorse che tiene conto sia degli investimenti effettuati che dell’eventuale 

danno dovuto alla riduzione in termini di fatturato rispetto all’annualità precedente (ossia fatturato 

2019 per le risorse stanziate nell’anno 2020), assegnando:  

A. il 50% delle risorse disponibili, pari a € 19.016,50, da ripartire in parti uguali fra tutti i richiedenti 

in possesso dei requisiti di ammissione. Tale contributo non potrà essere superiore a € 2.500,00; 

B. il 15% delle risorse disponibili, pari a € 5.704,95, da ripartire fra tutti i richiedenti in possesso dei 

requisiti di ammissione che nell’anno 2020 abbiano effettuato spese di investimento per 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. La somma relativa a questa quota di contributo non potrà comunque essere 

superiore a € 500,00 per ciascuna richiesta. Le spese di investimento effettuate non dovranno essere 

inferiori a  € 3.000,00; 

C. il 35% delle medesime risorse, pari a € 13.311,55, da ripartire fra tutti i richiedenti in possesso 

dei requisiti di ammissione, che nell’anno 2020 hanno avuto una perdita di fatturato pari o superiore al 

30% rispetto al fatturato dell’anno precedente. La somma relativa a questa quota di contributo non 

potrà essere superiore a € 1.000,00 per ciascuna richiesta. 

 

Eventuali risorse non assegnate relative alle quote di cui ai precedenti punti B. e C. andranno ad 

integrare il budget individuato per la tipologia A. 
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ART. 5 - Modalità di erogazione degli eventuali contributi 

Il contributo di cui al presente bando potrà essere erogato esclusivamente all’impresa con versamento 

su conto corrente postale o bancario intestato alla medesima.  

Il contributo è soggetto alla ritenuta fiscale del 4% ex art. 28 , comma 2 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 

ed è concesso 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 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 

della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti «de minimis»  nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 

Ai sensi del comma 2, art. 6 del D.P.C.M. 24 settembre 2020, ogni sostegno che verrà concesso ad ogni 

attività economica sarà identificato con l’attribuzione di un Codice Unico di Progetto (CUP), che sarà 

comunicato dal Comune. 

 

Art. 6 Istruttoria domande  

Gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande e all’erogazione del contributo saranno curati 

direttamente dall’Ufficio Affari Generali del Comune di Donori. 

Nel corso della fase istruttoria si procederà alla verifica della regolarità formale della domanda e della 

sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissione di cui al precedente articolo 3 e delle relative 

dichiarazioni anche attraverso l’utilizzo di documentazione agli atti o interrogazioni di Enti competenti. 

Ove possibile l’Ufficio competente richiederà chiarimenti e/o integrazioni tempestive. 

A conclusione del procedimento istruttorio si procederà ad approvare la graduatoria provvisoria 

ordinando le istanze risultate idonee in ordine di presentazione. La graduatoria verrà pubblicata nel 

sito istituzionale dell’Ente per 10 giorni consecutivi, entro i quali potranno essere presentati eventuali 

ricorsi debitamente motivati. 

Qualora nel termine predetto non pervengano ricorsi, sarà approvata e pubblicata la graduatoria 

definitiva con relativa erogazione dei contributi dovuti, fino ad esaurimento delle risorse. 

La graduatoria come sopra formata sarà pubblicata nelle apposite sezioni del sito istituzionale secondo 

le norme vigenti e quanto previsto in materia di privacy. 

La graduatoria sarà disponibile presso il Comune di Donori, e sarà dato avviso pubblico mediante la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. 

 

Art. - 7  Modalità di partecipazione al bando 

Le domande di contributo dovranno essere presentate dal legale rappresentante accedendo al portale 

istituzionale dell’Ente www.comune.donori.ca.it “AREA TEMATICA SERVIZI ALLE IMPRESE seguendo la 

procedura guidata. Per l’accesso è necessario essere in possesso di SPID. 

http://www.comune.donori.ca.it/
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Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 24 maggio  2021 compilate 

in ogni parte e firmate.  

 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute dopo la scadenza del termine. 

Non potranno essere accolte le domande: 

a) predisposte su modello difforme dall’”Allegato A” al presente bando; 

b) presentate con modalità diverse da quanto previsto al precedente punto; 

c) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente 

Avviso (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su 

richiesta del competente Ufficio); 

d) non sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa. 

  

Art. 9 - Cause di esclusione 

Sono cause di esclusione: 

• mancanza dei requisiti richiesti; 

• presentazione dell’istanza oltre il termine stabilito; 

• aver fornito dichiarazioni mendaci. 

 

Art. 10 – Controlli  

Tutte le dichiarazioni prodotte, compresa la domanda di contributo, s’intendono rese con le formule 

dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000. 

Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, 

l’Amministrazione comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive prodotte e sulla documentazione presentata. 

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. 11 – Responsabile del Procedimento 

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

 

Art. 12 – Pubblicità 

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

• all’Albo Pretorio del Comune di Donori; 
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• nell’home page del sito istituzionale del Comune di Donori: www.comune.donori.ca.it 

 

Art. 13 – Ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Affari generali al numero 070 981020 Interno 

4,  nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00. 

 

Art. 14 – 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, 3 maggio 2021 

 

         Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

     f.to   Sindaco Maurizio Meloni 

 

 


