COMUNE DI NURAGUS
PROV. SUD SARDEGNA

AVVISO PUBBLICO
BONUS IMPRESE
Misure straordinarie a sostegno delle imprese locali per fronteggiare l’emergenza economica
conseguente alla pandemia da Covid-19

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19

ARTICOLO 1 – Obiettivi e finalità
Il Comune di Nuragus, al fine di sostenere le aziende, le imprese e le attività commerciali locali più
esposte agli effetti economici negativi causati dal lockdown imposto dai provvedimenti del
governo nazionale quale misura per contenere il diffondersi del COVID-19, intende concedere un
bonus una tantum a fondo perduto a favore di tutte le imprese che hanno dovuto interrompere
totalmente o parzialmente le proprie attività.

ARTICOLO 2- Soggetti beneficiari
Potranno presentare domanda per la concessione del bonus le imprese e le attività regolarmente
iscritte alla Camera di Commercio per lo svolgimento di un’attività d’impresa, attive alla data dell’8
marzo 2020, aventi sede legale e operativa nel Comune di Nuragus, che hanno sospeso o ridotto
fortemente la propria attività per effetto del DPCM 11 marzo 2020 e dei successivi.
Le stesse imprese devono avere i seguenti requisiti:
-

-

-

non versare in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione
controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
vigente normativa;
per i legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci
dell’impresa non devono sussistere cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste
dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti
sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011,
n. 159;
essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali (DURC) e in regola con le
normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni e integrazioni;

-

essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231,
ove applicabile.

Sono esclusi dal presente bando i soggetti che hanno posizioni debitorie di qualsiasi tipo (tributario,
sanzionatorio o patrimoniale) nei confronti del Comune di Nuragus;

ARTICOLO 3- Dotazione finanziaria
L’ammontare delle risorse destinate al finanziamento del presente Avviso è pari a € 20.000,00.

Articolo 4- Erogazione del contributo
Al fine dell’erogazione del bonus le attività produttive vengono suddivise in due fasce:
Fascia 1:
vi rientrano le attività che risulta siano state temporaneamente sospese (per un periodo anche non
continuativo di almeno 40 giorni nell’arco temporale ricompresso tra marzo e maggio 2020) dalle
disposizioni normative statali, regionali o comunali adottate in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da Covid 19.
Fascia 2: vi rientrano le attività che non sono state sospese dalle disposizioni normative statali,
regionali o comunali, in quanto considerate essenziali, che possono dimostrare la perdita di almeno
il 50% del fatturato nel periodo compreso tra l’11 marzo 2020 e il 18 maggio 2020 (periodo di
chiusura imposto dal DPCM 11 marzo 2020 e dai successivi) rispetto allo stesso periodo del 2019;
La perdita del fatturato si intende riconducibile a forniture di beni o di servizi ricadenti nel periodo
esplicitamente sopra indicato (compreso tra l’11 marzo 2020 e il 18 maggio 2020);
non si fa riferimento dunque alla possibile fatturazione relativa a periodi antecedenti ed emessa poi
nel periodo qui preso in considerazione (compreso tra l’11 marzo 2020 e il 18 maggio 2020);
Le imprese facenti parte della Fascia 1 riceveranno il 100% del Bonus Imprese;
Le imprese facenti parte della Fascia 2 riceveranno il 50% dell’importo destinato alla Fascia 1.

L’importo dell’indennizzo da erogare alle imprese sarà definito sulla base delle domande pervenute.

Il contributo denominato Bonus Imprese è cumulabile con qualsiasi altra sovvenzione statale e/o
regionale ricevuta.

ARTICOLO 5- Modalità di presentazione della domanda
La richiesta del Bonus Impresa dovrà essere effettuata in forma di autocertificazione, nella forma di
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà compilando il modulo allegato, denominato allegato
A.
Il modulo, compilato e sottoscritto, con allegata una copia fotostatica del documento di identità in
corso di validità, dovrà pervenire con le seguenti modalità:
-tramite PEC all’indirizzo e-mail: comunicazioni@pec.comune.nuragus.ca.it (riportando come
oggetto della mail: “COVID-19 BONUS IMPRESE”);
- tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo: tributi@comune.nuragus.ca.it (riportando come
oggetto della mail: “COVID-19 BONUS IMPRESE”);
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo;

Non potranno essere accolte le domande:
a) predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal presente
avviso;
b) predisposte in maniera incompleta e/o non conformi alle disposizioni di Legge e del presente
Avviso e/o non sottoscritte dal legale rappresentante.

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 22.11.2020

ARTICOLO 6- Controlli sulle dichiarazioni
Il Comune effettuerà i controlli sulla dichiarazione sostitutiva, anche a campione, al fine di
accertare la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell’accesso al Bonus Imprese.
A tale proposito, si ricorda che, a norma degli art. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii,
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.

ARTICOLO 7- Provvedimento di concessione
A conclusione della fase istruttoria, il Comune di Nuragus comunica al beneficiario l’ammissione ai
benefici del Bonus di cui al presente avviso e, contestualmente, ne dispone l’immediata erogazione
a mezzo di bonifico bancario sull’IBAN indicato in sede di presentazione della domanda.

ARTICOLO 8- Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016

Il Comune di Nuragus, 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 servizioattività 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.

Per eventuali informazioni contattare il Responsabile del Procedimento D.ssa Fabiola Pusceddu dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 tel. 0782 821005- mail:tributi@comune.nuragus.ca.it

Nuragus, 04.11.2020

