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COMUNE DI SERDIANA 
Provincia del Sud Sardegna 

SERVIZIO SOCIO-CULTURALE  

 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM ALLE PICCOLE IMPRESE LOCALI 

CHE HANNO SUBITO CONSEGUENZE ECONOMICO-FINANAZIARIE A CAUSA 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  

 

 

 

I L   RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE  

 

Vista la propria determinazione n. 95 del 06/07/2020 recante: Concessione contributi economici alle attività 

produttive danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio del procedimento di acquisizione 

delle istanze 

 

RENDE NOTO 

 

che, dal 06/07/2020 le attività produttive e commerciali con sede legale e/o operativa nel Comune di Serdiana che 

abbiano subito conseguenze economico-finanziarie a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

possono presentare istanza per beneficiare di un contributo una tantum volto a contribuire al loro mantenimento e 

rilancio. 

 

1. Requisiti di partecipazione 

Possono fare richiesta, le attività produttive e commerciali che: 

1. abbiano sede legale o operativa nel Comune di Serdiana; 

2. siano iscritte alla C.CI.A.A. per lo svolgimento di un’attività d’impresa attiva alla data dell’8 marzo 2020; 

3. abbiano subito subito una riduzione di fatturato rispetto al trimestre marzo-aprile-maggio 2019, in 

conseguenza delle disposizioni normative statali, regionali o comunali adottate per far fronte all’emergenza 

sanitaria da Covid 19; 

4. siano in regola con i pagamenti dei tributi comunali al 31 dicembre 2019 o che in caso di mancata regolarità 

si impegnano a regolarizzare la propria posizione tributaria entro il 31 ottobre 2020 ovvero a presentare un 

piano di rateizzazione che preveda il pagamento della I rata entro tale termine, pena la decadenza dal 

contributo. 
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2. Cause di esclusione 

Non potranno presentare istanza le imprese o attività produttive e commerciati che non siano in possesso dei 

requisiti richiesti o che presentino istanza oltr il termine fissato  

 

3. Oggetto del beneficio 

Il contributo una tantum che verrà concesso, sarà definito come segue: 

- da 0 a 1 dipendente: €. 600,00; 

- da 2 a 3 dipendenti: € 900,00; 

- da 4 o più dipendenti: € 1.200,00; 

 

4. Modalità e termini di presentazione della domanda 

Il beneficio verrà erogato dall’Amministrazione, previa istanza presentata dal legale rappresentante, 

esclusivamente sul modulo predisposto dall’Ente e allegato al presente avviso (Allegato A) a cui dovrà essere 

allegata fotocopia di valido documento d’identità e tessera sanitaria. 

Le domande devono pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 

luglio 2020, compilate in ogni parte e firmate, con le seguenti modalità:  

1) tramite pec al seguente indirizzo: comune.serdiana@pec.it  

2) tramite email al seguente indirizzo: protocollo@comune.serdiana.ca.it 

3) consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità sopraindicate e previo 

appuntamento telefonico contattando il seguente numero: 070/7441210 al fine di evitare assembramenti di 

persone presso gli uffici comunali. 

 

5. Esclusione e revoca del beneficio 

L’ufficio dei servizi sociali potrà escludere o revocare dal beneficio i soggetti che sulla base di documenti e/o altri 

elementi di cui il Comune sia in possesso o venga a conoscenza: 

- non possiedano i requisiti di partecipazione 

- abbiano fornito dichiarazioni mendaci. 

 
6. Controlli 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai 

fini della partecipazione al presente bando, sia durante l’istruttoria delle domande sia successivamente, anche 

richiedendo la produzione di specifica documentazione. 

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. 

 

7. Formazione graduatorie provvisoria e definitiva 

La priorità di accesso alla misura è data dall’ordine di arrivo delle istanze al protocollo entro i termini fissati e 

comunque sino all’esaurimento delle risorse stanziate al capitolo di Bilancio n. 1813 pari a € 32.000,00. 

A seguito di istruttoria delle istanze, con relativa verifica dei requisiti richiesti, anche in collaborazione con gli 

altri uffici comunali competenti in materia, si procederà all’approvazione della graduatoria provvisoria degli aventi 

diritto, che verrà pubblicata nel sito istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi, entro i quali potranno essere 

presentati eventuali ricorsi debitamente motivati. Qualora nel termine predetto non pervengano ricorsi, sarà 

approvata e pubblicata la graduatoria definitiva con relativa erogazione dei contributi dovuti. 

 
8. Ulteriori Informazioni 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Socio-culturale ai numeri 0707441210-27-28-35 nei 

seguenti orari  

▪ Dal  lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

 
9. Responsabile del Procedimento 

mailto:comune.serdiana@pec.it
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Il Responsabile del Procedimento il Responsabile del Servizio Socio-culturale Dr. Raffaele Marroccu. 

 

10. Pubblicità  

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda secondo le seguenti modalità: 

- all’Albo Pretorio del Comune di Serdiana 

- nella home page del sito istituzionale del Comune di Serdiana www.comune.serdiana.ca.it  

I moduli di partecipazione sono scaricabili dal sito web del Comune di Serdiana 

 

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

Il Comune di Serdiana, 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 ai controlli 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. 

 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE 

Dott. Raffaele Marroccu 

 

         

 

http://www.comune.serdiana.ca.it/

