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COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA 
Provincia di Sassari 

Piazza Villamarina 1 – 07028 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

EMERGENZA COVID-19. CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI A FAVORE DI OPERATORI ECONOMICI 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

In attuazione della Deliberazione di G.C. n. 95 del 29/07/2020 e della propria Determinazione n. 43 del 

29/07/2020 

RENDE NOTO 

è indetta procedura per la presentazione di istanze finalizzate all’erogazione di un contributo a fondo 

perduto a sostegno degli operatori economici. 

1. Finalità: il presente avviso definisce le modalità ed i criteri per la concessione di contributi a fondo 

perduto destinati agli operatori economici che esercitano un’attività produttiva nel territorio del Comune 

di Santa Teresa Gallura; 

 

2. Definizioni: per operatori economici si intendono i titolari di attività economiche, professionalmente 

organizzate; 

 

3. Requisiti di ammissione: possono presentare l’istanza tutti gli operatori economici che: 

a) abbiano una sede operativa nel territorio del Comune di Santa Teresa Gallura, attiva al 

01/01/2019, per le attività a carattere annuale, e al 01/05/2019, per le attività a carattere 

stagionale; 

b) abbiano avuto uno scostamento minimo del fatturato del 30% tra il 1^ semestre 2019 e 1^ 

semestre 2020, per le attività annuali, e tra la mensilità di giugno 2019 e quella di giugno 

2020, per le attività stagionali; 

c)    risultino attivi ed operativi al momento della presentazione della domanda.  

 

4. Misura del contributo: 

L’importo complessivo del fondo stanziato è pari ad Euro 300.000,00 ed il beneficio sarà erogato fino 

ad esaurimento dei fondi in dotazione, sulla base di apposita graduatoria (vedi successivo articolo 5). 

Il contributo riconosciuto sarà calcolato moltiplicando il punteggio ottenuto per il valore punto di Euro 

60,00 con un minimo di Euro 600,00 ed un massimo di Euro 1.200,00. 

Ne consegue che sino al raggiungimento del punteggio minimo di 10 punti verrà comunque riconosciuto 

il contributo minimo di euro 600,00, ed oltre il punteggio 20 punti verrà comunque riconosciuto il 

contributo massimo di € 1.200,00. 

A titolo meramente esemplificativo vedasi schema sottostante: 
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punti   25 x Euro 60,00 = Euro 1.500,00 contributo attribuito Euro 1.200,00  

punti   20 x Euro 60,00 = Euro 1.200,00 contributo attribuito Euro 1.200,00  

punti   15 x Euro 60,00 = Euro    900,00 contributo attribuito Euro    900,00 

punti   10 x Euro 60,00 = Euro    600,00 contributo attribuito Euro    600,00  

punti    5 x Euro 60,00 = Euro    300,00 contributo attribuito Euro    600,00 

 

5. Formazione della graduatoria: 

Per la formazione della graduatoria si utilizzeranno i seguenti criteri e punteggi: 

1.1 APERTURA * PUNTEGGIO

Attività annuale 4 

Attività stagionale 2 

1.2 CLASSIFICAZIONE **  

Micro-impresa 5 

Non micro-impresa 3 

1.3 PERIODO ATTIVITA’ ***  

Sede operativa attiva da più di dieci anni 4 

Sede operativa attiva da più di cinque anni e meno di dieci 3 

Sede operativa attiva da meno di cinque anni 2 

1.4 NUMERO MEDIO LAVORATORI IMPIEGATI ANNO PRECEDENTE ****  

Oltre 10 3 

Da 6 a 9 2 

Da 1 a 5 1 

1.5 IMMOBILE  

Attività svolta con contratto di affitto d’azienda 4 

Attività svolta con contratto di locazione di immobile 2 

Attività svolta in immobile di proprietà/contratto comodato gratuito 0 

1.6 SCOSTAMENTO FATTURATO PER ATTIVITA’ ANNUALI TRA IL 1^ 

SEMESTRE 2019 E 1^ SEMESTRE 2020 

 

oltre il 60% 4 

dal 51% al 60% 3 

dal 41% al 50% 2 

dal 31% al 40% 1 

1.7 SCOSTAMENTO FATTURATO PER ATTIVITA’ STAGIONALI TRA IL MESE 

GIUGNO 2019 E GIUGNO 2020 

 

oltre il 60% 4 

dal 51% al 60% 3 

dal 41% al 50% 2 

dal 31% al 40% 1 

1.8 SOSPENSIONE OBBLIGATA EMERGENZA COVID*****  

Attività soggetta a chiusura obbligatoria 2 

Attività non soggetta a chiusura obbligatoria 0 

PUNTEGGIO MAX 25 
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* APERTURA: il carattere Annuale/Stagionale dell'attività deve corrispondere a quanto dichiarato nella 

denuncia TARI (tassa rifiuti); 

** CLASSIFICAZIONE: la natura di micro-impresa è desumibile dalla definizione di cui all’art. 2435 ter 

del Codice Civile ai sensi del quale “Sono considerate micro-imprese le società di cui all’articolo 2435 

bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato 

due dei seguenti limiti: 

1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 

2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 

3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità; 

*** PERIODO ATTIVITA’: il periodo di attività è da riferire alla data di presentazione della domanda: 

esempio in caso di attività avviata in data 30/07/2010 qualora l’istanza fosse presentata il 29/07/2020 

alla stessa verrà attribuito il punteggio 3 (Sede operativa attiva da più di cinque anni e meno di dieci), 

mentre qualora l’istanza fosse presentata il 02/08/2020 alla stessa verrà attribuito il punteggio 4 (Sede 

operativa attiva da più di dieci anni); 

**** NUMERO MEDIO LAVORATORI IMPIEGATI ANNO PRECEDENTE: per numero medio dei 

lavoratori impiegati si intendono tutti i lavoratori regolarmente assunti in azienda, come risultanti dalle 

comunicazioni Unilav. Nel caso di assunzioni inferiori all'anno, il valore dovrà essere riparametrato in 

proporzione al periodo di lavoro. Esempio: nel caso di un lavoratore assunto per 3 mesi il valore di 

riferimento sarà 3 mesi/12 mesi = 0,25. Inoltre, in caso di porzioni di mese si calcolerà un mese interno 

in caso di periodo superiore ai 15 giorni, mentre non verranno considerati i periodi uguali o inferiori ai 15 

giorni.  Rientrano nel computo della media dei lavoratori anche il titolare, in caso di ditte individuali, ed i 

soci lavoratori regolarmente iscritti all'INPS. 

***** ATTIVITA’ ASSOGGETTATA A CHIUSURA OBBLIGATORIA: si considerano le imprese la cui 

attività prevalente, cosi come risultante dai codici ATECO associati, sia stata assoggettata a chiusura 

obbligatoria per contrastare il contagio da COVID-19, come disposto dal DPCM 11.03.2020, dal DPCM 

22.03.2020, dal DM 25.03.2020 e dal DPCM 10.04.2020. 

 

Nella formazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio prevarrà l’ordine cronologico di 

ricezione della domanda di partecipazione risultante dal numero di protocollo. 

 

6. Modalità di erogazione del contributo 

Il contributo sarà erogato esclusivamente mediante accredito sul conto corrente indicato all’atto di 

presentazione della domanda. 

 

7. Modalità di presentazione della domanda  

La domanda per la concessione del contributo a fondo perduto potrà essere presentata esclusivamente 

sotto forma di AUTOCERTIFICAZIONE e costituirà attestazione di veridicità delle dichiarazioni in essa 

contenute. 

La domanda potrà essere inoltrata esclusivamente accedendo all’indirizzo: 

http://comunesantateresagallura.it/istanze-online/istanza-dettaglio/244706 a decorrere dalle ore 

10,00 del giorno 03 agosto 2020 e sino alle ore 14:00 del giorno 18 agosto 2020. 
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Non saranno prese in considerazione eventuali domande inoltrate attraverso modalità differenti da 

quella indicata o pervenute precedentemente o successivamente alle date sopra indicate. 

Si evidenzia che ai fini della presentazione della domanda non è richiesta alcuna registrazione 

preliminare. 

 

8. Controlli 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, nella misura di un campione pari ad un minimo del 5% delle 

istanze pervenute, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso al contributo, 

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. 

 

9. Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la dipendente Daniela Luraschi – e-mail suap2@comunestg.it  

 

10. Pubblicità 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Santa Teresa Gallura e nella home 

page del sito istituzionale. 

 

11. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N. 679/2016 

Il Comune di Santa Teresa Gallura 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. 

 

12. Allegati  

ALL.1 - Fac simile del modello di domanda; 

ALL.2 - Copia dell’autocertificazione da allegare all’istanza on line. 
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Santa Teresa Gallura, lì 29/07/2020. 

 

Il Responsabile del Settore  

F.to Ing. Giovanni Antonetti 

 

 


