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Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comunediulassai.it

PROT. N. 6558/2020
AVVISO PUBBLICO
BONUS IMPRESA - MISURE URGENTI DI SUPPORTO
ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020 “CURA ITALIA” che prevede azioni a favore dei
lavoratori e delle aziende, e invita gli enti locali ad intervenire, nei limiti delle proprie
dotazioni di bilancio, a sostegno del tessuto economico locale;
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, verificata la grave difficoltà economica e
produttiva di alcuni comparti del territorio ulassese, intende adottare delle misure economiche
volte a tutelare e sostenere le attività economico/produttive locali, con l’erogazione di un aiuto
economico una tantum, quale misura straordinaria al fine di fronteggiare l'emergenza
economico sociale derivante dalla pandemia da COVID-19, sostenendo imprese e Partite IVA
locali che hanno dovuto interrompere la proprie attività a causa del lockdown imposto dai
provvedimenti nazionali e regionali.
RICHIAMATA la Deliberazione della G.C. n. 106 del 10.12.2020 avente ad oggetto: ”Misure
straordinarie ed urgenti a sostegno delle imprese locali per fronteggiare l'emergenza
economica conseguente alla pandemia da Covid-19. Indirizzi”.
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 261 del 23.12.2020 (R.G. n. 560) con cui è stata
indetta la presente procedura ed è stato approvato lo schema di Avviso Pubblico e la
manifestazione d’interesse;
A TAL FINE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RENDE NOTO
Che in relazione alla grave situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza
COVID 19, sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione degli
indennizzi UNA TANTUM denominati BONUS IMPRESA.

Gli interventi di cui sopra sono finalizzati al supporto delle attività produttive in difficoltà ed
alla salvaguardia del tessuto economico locale.
Articolo 1
Possono presentare domanda per la concessione dell’incentivo economico Imprese e Attività –
regolarmente iscritte al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio - e/o
professionisti iscritti a un ordine professionale, in attività alla data dell’8 marzo 2020 aventi
sede legale o la sede operativa a Ulassai, così come meglio indicato all’articolo 3 del presente
bando – che hanno sospeso TOTALMENTE l’attività durante il lockdown nel periodo marzogiugno 2020 per effetto delle disposizioni normative statali, regionali o comunali adottate in
conseguenza dell'emergenza sanitaria individuabile sulla base dei codici ATECO.
Possono partecipare al presente bando le realtà produttive che hanno dovuto sospendere
l'attività a seguito dei decreti COVID-19 e che rientrano nelle seguenti categorie:
1. Qualsiasi soggetto munito di partita IVA e iscritto alla C.C.I.A.A. per lo svolgimento di
un’attività d’impresa, imprese artigiane, professionisti iscritti a un ordine professionale;
2. Attività di commercio al dettaglio in sede fissa di generi non alimentari (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: fiorai, materiali da costruzione – articoli regalo –
articoli informatici – librerie - ecc.), non ricompresi nell’elenco di cui all’allegato 1 al
D.P.C.M. del 11 marzo 2020;
3. Attività di commercio su area pubblica esercitata nei mercati scoperti;
4. Attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar – ristoranti – pizzerie - pasticcerie
rosticcerie artigianali);
5. Barbieri, Parrucchieri, Estetisti;
6. Titolari di Partite IVA per attività anche artigianali non rientranti nelle categorie
precedenti;
7. Strutture e attività ricettive (Hotel e B&B).
Articolo 2
Saranno escluse dalla concessione dell’incentivo in oggetto:
a) le imprese che pur potendo svolgere regolarmente l’attività hanno deciso volontariamente di
sospenderla;
b) i professionisti che esercitano la libera professione non in via esclusiva.
Articolo 3
Le attività di cui all’articolo 1 devono avere sede operativa nel Comune di Ulassai.
Qualora la sede legale fosse dislocata a Ulassai ma la sede operativa in altro comune il titolare
dovrà essere residente presso il Comune di Ulassai.
Le attività devono essere inserite nel tessuto economico del Comune ed essere pienamente attive
alla data dell’8 marzo 2020.
Le attività svolte tramite partita IVA indicata nella domanda dovrà essere l’attività principale del
richiedente.
I titolari di più partite iva possono richiedere il contributo per una sola di esse.
L’indennizzo denominato BONUS IMPRESA è cumulabile con qualsiasi altro contributo
ricevuto dal Comune di Ulassai o da altri enti.
In riferimento all'aiuto economico di cui al presente avviso si specifica che è cumulabile con
altre eventuali sovvenzioni europee, statali e/o regionali.

Articolo 4
L’importo unitario del bonus economico verrà determinato con successiva delibera della G.C. e
verrà erogato nella medesima misura a tutte le imprese e Partite IVA locali, che presentano
manifestazione d’interesse e che hanno i requisiti richiesti, che hanno interrotto totalmente
l’attività.
Articolo 5
La richiesta del BONUS IMPRESA dovrà essere effettuata in forma di autocertificazione,
compilando il modulo allegato, denominato “Allegato A”.
Il modulo debitamente compilato e sottoscritto, con allegato una copia fotostatica del
documento di identità del titolare, dovrà pervenire con le seguenti modalità:

 alla seguente pec: protocollo@pec.comunediulassai.it; obbligatoriamente l’oggetto

della pec dovrà essere il seguente: RICHIESTA BONUS IMPRESA;
 consegnata presso l’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico, previo
appuntamento telefonico ai seguenti numeri: 0782/787259 e 3518264709;
 mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Comune di Ulassai,
Via Garibaldi 41, 08040, Ulassai; il plico dovrà indicare obbligatoriamente
all’esterno della busta la seguente dicitura: RICHIESTA BONUS IMPRESA.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2020 alle ore 11:00.
Articolo 6

Il Comune di Ulassai si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai
partecipanti, fermo restando quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., in
merito alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, anche
successivamente all’eventuale concessione del contributo.
Nel caso in cui dagli accertamenti emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
rese, l’autore delle stesse decadrà dalla concessione del contributo in qualsiasi tempo e dovrà
procedere alla restituzione.
Articolo 7
L’Amministrazione informa che i dati personali forniti, o raccolti presso terzi saranno trattati nel
rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 (Regolamento Generale per la Protezione
dei Dati Personali – GDPR) per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività
amministrativa correlata.
La raccolta è obbligatoria per la fase istruttoria del presente procedimento; in assenza di essi il
provvedimento finale non potrà essere emanato.
I dati acquisiti con la presente istanza non saranno diffusi, salvo gli obblighi di pubblicazione nell’Albo Pretorio ed in ossequio alla normativa in materia di Trasparenza Amministrativa – dei
provvedimenti che li richiamano minimizzandoli. Potranno invece essere comunicati ad altre
Pubbliche Amministrazioni, a consulenti, legali o ad altri soggetti per l’adempimento degli
obblighi di legge.
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il: Comune di
Ulassai, Via Garibaldi, 41 _08040 Ulàssai.
Il Responsabile del Trattamento per i Servizi è la Dott.ssa Maria Chiara Murgia.

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD – DPO) per il Comune di Ulassai è la
Dasein srl, attraverso il soggetto individuato nel Dr. Giovanni Maria Sanna, email:
giannisanna59@gmail.com.
Con la presentazione della domanda di ammissione il concorrente dichiara di aver ricevuto la
presente informativa autorizzando nel contempo il Comune di Ulassai al trattamento dei dati
personali.
Si allega:
- Allegato A – Manifestazione d’interesse;

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

