
 

 
                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Prot.    2125            del  30.07.2020       

 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 38 del 08.07.2020 

 

RENDE NOTO 

 

Il contenuto del presente avviso per l’erogazione di contributi a fondo perduto  alle imprese commerciali e di servizio a 

seguito dell’emergenza COVID-19. 

Le risorse disponibili per finanziare la presente procedura sono pari a complessive € 10.000,00. 

Potrà essere presentata una sola domanda per ciascuna impresa. 

Possono richiedere il contributo le sole imprese e i lavoratori autonomi titolari di partita iva che in osservanza ai DPCM 8, 

9 e 11 marzo 2020, hanno avuto la sospensione e/o comunque una riduzione di ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 

superiore al 20% rispetto allo stesso periodo del 2019, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) le imprese devono avere sede legale e operativa ovvero la sola sede operativa continuativa nel territorio comunale di 

Tinnura; 

b) le imprese devono risultare regolarmente iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio o alla 

competente Cassa di Previdenza per le attività di lavoro autonomo o professionale alla data del 11.03.2020; 

c) l’attività deve essere stata oggetto di sospensione o forte restrizione ai sensi dei Decreti del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 (come modificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 

2020), 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020 e 17 maggio 2020 e/o delle ordinanze del Presidente della Regione 

Autonoma della Sardegna, ove più restrittive, con rischio di pregiudizio della continuità aziendale; 

d) le spese da sostenere correlate alle sovvenzioni di sostegno debbono essere riconducibili alle fattispecie urgenti ed 

inderogabili sia per la prosecuzione dell’attività che in caso di inattività aziendale, quali, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, pagamenti per affitti, utenze, imposte, tributi, quote contributive e assistenziali etc.; 

e) l’importo, da stabilire in base al numero delle richieste pervenute e sino a concorrenza della dotazione finanziaria 

stanziata, non potrà comunque eccedere euro 1.000,00 (mille/00) per le attività produttive totalmente sospese o che non 

possano esser riprese per oggettive ragioni anche a seguito del venir meno delle citate disposizioni normative ed euro 

600,00 (seicento/00) per le attività produttive oggetto di sospensione parziale ai sensi delle medesime misure, fermo in ogni 

caso quanto previsto dall’art. 61 c. 1 del D.L. n.34/2020; 

f) le imprese beneficiarie sono tenute a comprovare successivamente le spese sostenute in ragione della sovvenzione 

ottenuta. 

La domanda di contributo, utilizzando esclusivamente lo schema predisposto da questo ufficio, deve essere sottoscritta 

e compilata dal titolare dell’impresa richiedente ed indirizzata al Comune di Tinnura - Servizio Amministrativo. 

Le istanze potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente bando con scadenza ore 12:00 

del giorno 12 agosto 2020 tramite posta elettronica certificata indirizzate al Comune di Tinnura PEC: 

protocollo.tinnura@pec.comunas.it, ovvero a mani mediante appuntamento telefonico al protocollo generale nelle ore 

di apertura degli uffici. Le domande pervenute successivamente alla scadenza, saranno prese in considerazione solo ed 

esclusivamente in presenza di residue disponibilità finanziarie sullo stanziamento preventivato.  

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio del comune di Tinnura e in luoghi pubblici per la massima 

diffusione dello stesso. 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si 

informa che tutti i dati personali che verranno in possesso del Comune nel corso dell’espletamento del procedimento, 

saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando. 

Il presente avviso costituisce “lex specialis” e pertanto, con la formulazione della domanda si accettano implicitamente 

senza riserva alcuna, tutte le disposizioni ivi contenute. 

Ai sensi della L. 241/90 il Responsabile del procedimento è: il Geom. Paolo Sinis. 

Per informazioni, sono disponibili i seguenti recapiti del Comune di Tinnura: tel. 078534839  - Mail: 

protocollo@comune.tinnura.or.it 

                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

COMUNE DI TINNURA 
Provincia di Oristano 

Via Nazionale, 63 - Cap. 09090  
Codice Fiscale 83001310917 – Partita Iva 00179700919 

Tel. 078534839 –  
e-mail protocollo@comune.tinnura.or.it 
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