
C O M U N E  D I  S I L I G O
(Prov. SS)

     BANDO  PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO 
PER IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ 

ECONOMICA, PRODUTTIVA, ARTIGIANALE 
NEL COMUNE DI SILIGO

L’Amministrazione comunale,  in esecuzione a quanto disposto con Determinazione del 
Responsabile dell'Area Cultura e Tempo Libero n° 342 del 31.08.2020,

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 34 del 04.08.2020;

Evidenziato che negli atti sopra indicati è prevista la possibilità di erogazione di un 
contributo  per  il  trasferimento  a  Siligo  della  sede  legale  e  operativa  di  un'attività 
economica,  produttiva,  artigianale al  Comune di  Siligo da un  Comune con oltre  5.000 
abitanti;

Dato  atto che  tale  contributo  è  volto  ad  incentivare  e  sostenere  le  attività 
economiche e produttive non presenti nel territorio comunale;

Precisato:
-  che in questi  ultimi anni  Siligo,  come gran parte  dei  comuni  interni  della  Sardegna, 
nonostante  la  grande  vicinanza  al  capoluogo  di  Provincia,  vive  un  progressivo 
“impoverimento demografico” con il rischio concreto di perdere un imponente patrimonio 
socio-culturale,  che  va  necessariamente  difeso  e  valorizzato,  in  modo  da  garantire  le 
peculiarità specifiche dell’intera Comunità; 
- che Siligo è un comune fra quelli con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti, nei  
quali  maggiormente  si  registrano  situazioni  di  criticità  ambientale,condizioni  di 
marginalità socio-economica e disagio insediativo, con una densità di attività economiche 
e produttive non elevata;
- che a seguito dell'emergenza da Covid-19 le attività economiche e produttive di qualsiasi 
settore  hanno  subito  gravi  danni  economici  che  hanno  messo  a  rischio  il  loro 
funzionamento, con conseguente ripercussione sul personale impiegato;

RENDE NOTO

con decorrenza dal 01.09.2020 fino al 30.09.2020 sono aperti i termini per la presentazione 
delle istanze di cui al Bando pubblico per il sostegno di attività  economica, produttiva, 
artigianale non presenti nel territorio comunale, con la concessione di un contributo per il 
trasferimento a Siligo della sede legale e operativa dell'attività  da un Comune con oltre 
5.000 abitanti;

Possono beneficiare del contributo coloro che:



- intendono trasferire la propria attività economica, produttiva, artigianale nel Comune di 
Siligo  successivamente  alla  data  del  presente  Bando  e  non  oltre  il  termine  della 
presentazione delle istanze;

- essere titolari di un' attività economica o produttiva non presente nel Comune di Siligo,  
con esclusione di studi professionali, tecnici, medici, agenti di commercio, ecc..; 

- si impegnano a non modificare la sede operativa e legale dell'attività per almeno cinque 
anni dal trasferimento;

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo a fondo perduto riconducibile al regime de minimis è quantificato per 
l’anno 2020 in € 3.000,00;

-  in  presenza  di  più  istanze  un'apposita  Commissione  disporrà  l'assegnazione  del 
contributo valutando i seguenti criteri:

 numero di anni di esercizio dell'attività che si trasferisce (punti 1 per ogni anno di 
esercizio o frazione superiore a mesi 6   - Max punti 10);

 maggior  numero  di  operatori  a  qualsiasi  titolo  impiegati  (punti  2  per  ciascun 
operatore impiegato Max punti 10);

 disponibilità all'assunzione di unità lavorative locali (Dichiarazione - punti 1); 

Il contributo sarà corrisposto in misura pari all'80% ad avvenuto trasferimento della sede 
operativa e legale dell'attività e il restante 20% ad avvenuta assunzione di unità lavorative;

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La  domanda  di  ammissione  al  bando  deve  essere  redatta  sull’apposita  modulistica 
predisposta  dal  Comune  e  deve  pervenire  obbligatoriamente  tramite  Pec  all'indirizzo 
protocollo@pec.comunesiligo.it oppure  mediante  consegna  a  mano  presso  l’Ufficio 
Protocollo del Comune di Siligo – Via  F. Cossiga 42  - 07040 – Siligo  (SS), entro e non oltre 
le  ore  12,00  del  30  settembre  2020.  Le  domande  pervenute  oltre  tale  limite  saranno 
considerate irricevibili.

Il modulo della domanda è disponibile presso l’Ufficio Cultura e sul sito istituzionale del 
comune di Siligo. 

La  busta,  debitamente  chiusa,  e  contenente  la  domanda di  ammissione deve recare la 
seguente dicitura:  “Bando per  la concessione di  un contributo per  il  trasferimento a 
Siligo della sede legale e operativa di un'attività economica, produttiva, artigianale”, 
oltre  alle  generalità  di  chi  presenta  la  domanda.  Alla  domanda  di  ammissione, 
debitamente compilata e firmata, dovrà essere allegata la seguente documentazione a pena 
di esclusione:

- Autocertificazione dei dati aziendali e del numero degli operatori impiegati; 
-  Progetto  quinquennale  per   il  trasferimento  e  il  mantenimento  di  attività  commerciale  o 
produttiva non presente nel Comune di Siligo;
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- Dichiarazione disponibilità nuove assunzioni di unità lavorative locali (specificare numero e 
tipologia);
- Fotocopia documento di riconoscimento fronte/retro in corso di validità del richiedente;

Non è ammessa integrazione documentale oltre i termini di apertura del bando. 
L’ammissione al contributo sarà determinata dal Responsabile del Servizio con successiva 
Determinazione e  comunicazione all'interessato;  in presenza di  più istanze un'apposita 
Commissione disporrà l'assegnazione del contributo valutando i seguenti criteri:

• numero di anni di esercizio dell'attività che si trasferisce;
• maggior numero di operatori impiegati;
• disponibilità all'assunzione di unità lavorative locali; 

La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al 
presente avviso. 

STIPULA DEL CONTRATTO

Per  l’attuazione  del  provvedimento  di  ammissione  al  contributo  l’Amministrazione, 
nella persona  del Responsabile del Servizio, stipulerà apposito contratto con il soggetto 
beneficiario.

CONTROLLI 

L’Ente è tenuto a controllare la veridicità delle autocertificazioni incluse nella domanda. In 
caso di dichiarazioni false, l’interessato è passibile di denuncia all’autorità giudiziaria e di 
decadenza dai benefici ottenuti (ex artt. 75 e 76 DPR 445/2000).

Siligo, 31.08.2020                                        

Il Sindaco e Responsabile dell'Area Cultura e Tempo libero
       (Rag. Mario Sassu)

                                                             


