Comune di Isili
Provincia di Cagliari
08033 Piazza San Giuseppe n.6
P.I. 00159990910
Tel.0782/802013 Fax 0782/804469
Email affarigenerali@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.comunas.it
AVVISO PUBBLICO
PROGETTO #RIPARTIAMOINSIEME
BONUS ECONOMICO SOLIDALE A FAVORE DELLE IMPRESE COLPITE
DALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

IL SINDACO
RENDE NOTO
Che con Deliberazione nr. 32 del 15.05.2020 la Giunta Comunale ha dato avvio al progetto
denominato #ripartiamoinsieme – Bonus economico solidale a favore delle imprese colpite
dall’emergenza sanitaria da COVID-19 finalizzato all’erogazione di un bonus una tantum di natura
economica da erogarsi in favore delle imprese che hanno maggiormente risentito degli effetti
economici indotti dalle restrizioni introdotte dalla recente normativa al fine di contenere la
diffusione del COVID-19.
Art. 1 Finalizzazione dell’intervento
1. Il bonus oggetto del presente Avviso è destinato a soddisfare i bisogni delle attività
d’impresa che, pur non avendo subito una chiusura dell’attività in seguito all’emanazione
del DPCM dell’11 marzo 2020, hanno registrato, nei mesi di marzo e aprile 2020, una
diminuzione del fatturato d’impresa dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19 pari o
superiore al 30% rispetto ai mesi di Marzo e Aprile 2019.
Art. 2 Quantificazione dell’intervento e cumulabilità con altre misure di sostegno
1. La misura di sostegno oggetto del presente avviso consiste nell’erogazione di bonus una
tantum previsto nell’importo complessivo di € 400,00.
2. Il bonus è cumulabile con il contributo di Euro 600,00 previsto dal decreto “Cura Italia”
quale misura adottata dal Governo Nazionale a sostegno del sistema produttivo, con il bonus
solidale alimentare della protezione civile e con analoghi provvedimenti previsti dalle
recenti Leggi Regionali o Nazionali.
3. Il bonus di cui al presente avviso non è cumulabile con l’indennità comunale già disposta
con propria Determinazione nr. 43 del 18.05.2020.
Art. 3 Destinatari dell’intervento
1. Destinatari dell’intervento sono i titolari di imprese che hanno registrato nei mesi di marzo e
aprile 2020 una diminuzione del fatturato d’impresa dovuta all’emergenza sanitaria da
Covid-19 pari o superiore al 30% rispetto ai mesi di Marzo e Aprile 2019.

2. Costituisce requisito di accesso la circostanza che l’impresa abbia la propria sede operativa
nel Comune di Isili;
3. L’ impresa che chiede l’accesso al beneficio deve essere attiva e in possesso dei requisiti
richiesti alla data del 28 febbraio 2020.

1.
2.

Art. 4 Esclusioni
Sono esclusi dall’accesso alla misura i soggetti:
che abbiano ricevuto i contributi previsti dal precedente Avviso #RIPARTIAMOINSIEME;
non iscritti alla camera di commercio e non titolari di partiva IVA.
Ciascuna esclusione sarà comunicata personalmente ai richiedenti al termine della relativa
istruttoria.

Art. 5 Termini e modalità di presentazione della domanda
1. Le istanze di ammissione al bonus, indirizzate al responsabile del servizio sociale del
Comune di Isili, devono essere presentate a decorrere da oggi 30 settembre 2020 e,
improrogabilmente, entro le h. 13:00 del 30 Ottobre 2020.
2. Le domande dovranno essere presentate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune o
tramite e-mail, compilando il modulo predisposto dall’Amministrazione, che andrà inoltrato,
unitamente a copia di un documento di identità, all’indirizzo PEC: protocollo.isili@pec.it, o
EMAIL: servizisociali@comune.isili.ca.it.
3. Qualora da un primo esame dovesse risultare l’incompletezza della domanda ovvero
l’incongruenza tra le dichiarazioni nella stessa contenute la relativa istruttoria verrà sospesa
fino all’acquisizione dei dati mancanti.
Art. 6 Dichiarazioni e controlli successivi
1. Il possesso dei requisiti di accesso alla misura previsti dal presente avviso è attestata dal
richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla quale gli uffici
procederanno agli accertamenti anche a campione sulla base della normativa prevista dal
D.P.R. 445/2000.
2. Il 5% delle istanze verrà estratto a sorte e sottoposto a controlli da parte della Guardia di
Finanza per la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni trasmesse.
3. Il successivo accertamento del mancato possesso dei requisiti dichiarati in domanda
comporta, l’immediata esclusione dal beneficio e la restituzione di quanto eventualmente
erogato, oltre alle altre conseguenze previste dalla legge.
Art. 7 Termini e Modalità di erogazione del contributo
1. Il contributo sarà erogato una volta esaurita l’istruttoria delle domande secondo le modalità
indicate dai richiedenti in sede di presentazione dell’istanza.
2. Le istanze verranno soddisfatte in ordine di arrivo (farà fede il numero di protocollo) fino ad
esaurimento dei fondi a al fine destinati.
3. Sulla base del fabbisogno rilevato, l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di
adottare ulteriori provvedimenti in ordine agli importi da erogare successivamente.
Art. 8 Ufficio e Responsabile del Procedimento
1. Tutti gli atti, modulistica e informazioni relative alla presente procedura sono a disposizione,
anche per l’eventuale accesso successivo alla conclusione della stessa, presso l’ufficio dei
servizi sociali del Comune di Isili.
2. Responsabile del Procedimento è l’Assistente Sociale, Dott.ssa Sara Asili.
- Pec: protocollo.isili@pec.it
- Email: servizisociali@comune.isili.ca.it
- Telefono: 0782/804466 - 348 0079483.

Art. 9 Informativa privacy
Il Comune di Isili, con sede in Isili, Piazza San Giuseppe nr. 6, email: affari
generali@comune.isili.ca.it, pec: protocollo.isili@pec.it, tel: 0782/802013 nella sua qualità di
Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su
supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le
attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui
al Regolamento UE 2016/679. La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà
secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti
cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’ Amministrazione. Il
trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al
principio di cd “minimizzazione dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto
alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per
gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza. Il conferimento dei
dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà
l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza
che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti. IN ALTERNATIVA Il conferimento dei
dati di cui alla presente modulistica è obbligatorio ed il loro mancato inserimento comporterà
l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie espressamente previste dalla vigente normativa. I
dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di
regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a
seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella
Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D.
Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale
ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUEL da parte
degli amministratori dell’Ente, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico
“generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. I dati conferiti,
saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività
amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da
collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del
trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a
terzi né diffusi. 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, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. Apposita istanza è presentata al
Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP),.
Isili, 30 settembre 2020
Il Sindaco
(Dott. Luca Pilia)

Al Responsabile dei Servizi Sociali
del Comune di Isili

OGGETTO: Domanda di ammissione al progetto #ripartiamoinsieme bonus economico solidale a
favore delle imprese colpite dall'emergenza sanitaria da covid-19.

Il/La

Sottoscritto/a______________________________

il___________

C.F._______________________

___________________

n.____

nato/a

residente

Tel./cellulare

a

a________________

______________

in

___________________

via

e-mail

______________________________________;

CHIEDE
di essere ammesso al progetto #ripartiamoinsieme bonus economico solidale a favore delle imprese
colpite dall'emergenza sanitaria da covid-19 di cui alla Delibera G.M. nr. 32 del 15.05.2020 per
soddisfare i bisogni delle attività d’impresa che, pur non avendo subito una chiusura dell’attività in
seguito all’emanazione del DPCM dell’11 marzo 2020, hanno registrato, nei mesi di marzo e aprile
2020, una diminuzione del fatturato d’impresa dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19 pari o
superiore al 30% rispetto ai mesi di Marzo e Aprile 2019.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000

DICHIARA
 di essere titolare dell’impresa denominata________________________________________

con sede in _____________________ Via/Piazza___________________________ nr. ____
CAP. ________ Partita IVA_____________________________________ Iscritta alla
Camera di Commercio di ___________________ con decorrenza dalla data del __________
Nr. Iscrizione ________________________;
 che l’impresa di cui sopra era attiva e in possesso dei requisiti richiesti alla data del 28

febbraio 2020;
 che l’impresa rientra tra quelle che, pur non avendo subito una chiusura dell’attività in

seguito all’emanazione del DPCM dell’11 marzo 2020, hanno registrato una diminuzione

del fatturato d’impresa dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19 pari o superiore al 30%
rispetto ai mesi di Marzo e Aprile 2019:
 fatturato mesi marzo e aprile 2019

€ ___________________

 fatturato mesi marzo e aprile 2020

€ ___________________

 Di non aver ricevuto i contributi previsti dal precedente Avviso #RIPARTIAMOINSIEME

Allega al presente modulo fotocopia carta d'identità o di altro documento di identità ed autorizza i
servizi sociali comunali, ad acquisire i dati relativi alla veridicità delle dichiarazioni contenute nel
presente atto e dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR
445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici
conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi,
successivamente, mendace.
Presa visione dell’informativa contenuta nell’avviso pubblico inerente il procedimento di cui in
oggetto autorizza il trattamento dei dati personali a mente della normativa nazionale e comunitaria
in materia di privacy.

Isili, _____________________

_____________________________
(firma per esteso e leggibile)

