
Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Settore  Finanziario 

ALLEGATO A)

AVVISO PUBBLICO 

per  contributi  a  fondo perduto  in  favore delle  attività  economiche operanti  nel  Comune di
Sant’Antioco 

L’Amministrazione Comunale di Sant’Antioco, come segno di vicinanza, supporto e sostegno all’economia
locale e al fine di promuovere misure agevolative volte a  favorire la ripresa delle attività economiche che, a
causa del propagarsi dell'epidemia da CoViD-19 hanno dovuto sostenere un forte danno economico ha:

 con deliberazione di  Consiglio Comunale  n. 11 del 17/05/2021 di  variazione n. 1 al  Bilancio di
previsione 2021/2023 scelto di stanziare in Bilancio, nella missione 14.02 “sviluppo economico  e
competitività”,  risorse finanziarie per euro 156.831,85 quali misure di “intervento per il contrasto
alla pandemia - Fondo solidarietà in favore delle imprese locali e al fine di poter sostenere con un
contributo la ripresa delle attività economiche del territorio 

 con deliberazione n.  56  del 21/05/2021  la Giunta Municipale, ha stabilito che il contributo a fondo
perduto sia di natura emergenziale, temporanea ed eccezionale e finalizzata alla copertura di spese
di gestione da erogare in favore di specifiche categorie di attività  economiche commerciali  e
artigianali e  turistiche operanti nel Comune di  Sant’Antioco

 Con determinazione del responsabile del settore finanziario n. 421 del 04/06/2021 è stato approvato
lo schema di avviso pubblico e la relativa modulistica

Art. 1 Finalità 

Il presente bando è finalizzato al sostegno delle imprese con sede operativa, risultante da comunicazione
camerale, o unità locale sul territorio comunale di Sant’Antioco, le quali, in seguito all’emissione dei vari
decreti  governativi  di  contrasto  alla  diffusione  del  Coronavirus,  hanno  visto  sospesa  o  fortemente
ridimensionata la propria attività, con conseguente calo o interruzione delle vendite e/o del fatturato. 

Art. 2- Soggetti destinatari e requisiti e casi di esclusione 

1. Sono soggetti beneficiari della presente misura,  le attività economiche, come sotto dettagliate, con  sede
operativa  nel Comune di Sant'Antioco.

 Le attività commerciali di vicinato come individuate dalla  legge regionale 18 maggio 2006 n. 5,  che
esercitano  il  commercio  al  dettaglio  su  aree  private  di  natura  non  alimentare  e  che  risultino
inquadrate nei codici ATECO riportati nell’allegato C);

 Le attività di Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande  (titolo III art. 20 LR 5/2006) e che
risultino inquadrate nei codici ATECO riportati nell’allegato C);;

 Le strutture ricettive di cui all’art 13 della Legge Regionale n. 16 del 28/07/2017  escluse le locazioni
turistiche e le tipologie non imprenditoriali;

 le agenzie di viaggio;
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 le attività artigianali individuali o societarie o cooperative, iscritte nell'albo di cui all'articolo 5 della
legge n. 443 del 1985,  limitatamente alle attività che svolgono servizi per la persona di cui ai codici
ATECO (96.02 – 96.04 – 96.09)

 società e associazioni sportive che gestiscono palestre e/o scuole di danza

2. Sono escluse dal finanziamento:

 Tutte le attività che, pur rientrando nei codici ATECO come attività ammissibili a contributo, abbiano
un’autorizzazione  STAGIONALE;

 le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate: 1) mediante distributori automatici in
locali adibiti a tale attività; 2) locali non aperti al pubblico; 3) su aree pubbliche; 

 le attività che esercitano il commercio all’ingrosso, il commercio al dettaglio su aree private e su aree
pubbliche di prodotti alimentari

 le attività che esercitano il commercio all’ingrosso, il commercio al dettaglio su aree pubbliche di
prodotti non alimentari (fatta eccezione per quelle attività ammissibili)

Sono escluse dai benefici contributivi dell’avviso le società e le associazioni sportive per l’attività svolta in
palestre  destinate  ad  uso  diverso  da  quello  sportivo,  quali  le  palestre  destinate  ad  attività  legate  al
benessere o ad uso sanitario.

Sono escluse, inoltre, le società e le associazioni per l’attività svolta in strutture di proprietà pubblica tra cui
quelle scolastiche. 

Per le attività intestatarie di più’ codici ATECO si accoglierà la domanda in considerazione del
codice ATECO primario (prevalente). Il  contributo potrà essere riconosciuto solo se l’attività
prevalente è quella rientrante tra le tipologie indicate all’art. 2 comma 1 e meglio dettagliate
nella tabella A) codici ATECO

Art. 3 - Risorse a disposizione

Il sostegno consiste in un contributo a fondo perduto  di € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00).

Detto importo è da intendersi al lordo della ritenuta del 4% su contributi ai sensi dell’art.28 del D.p.r. n. 600
del 1973. 

A seguito di opportuna istruttoria delle domande pervenute, si provvederà a stilare apposita graduatoria in
base al n. di protocollo e data di ricevimento

Art. 4 – Criteri per l’utilizzo del contributo

Il  contributo  concesso potrà  essere  utilizzato  a  parziale  copertura  delle  spese  sostenute  per  le  utenze
pagate o da pagare e relative ai consumi relativi all’annualità 2021 per:

 rete idrica, 
 rete distribuzione energia elettrica, 
 TARI 

Il  titolare  dell’attività  potrà  specificare  nell’apposito  modulo  di  istanza  per  quale  delle  finalità  intenderà
utilizzare il contributo.
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L’uso del contributo potrà essere destinato a una o più delle tipologie indicate.

Se  trattatasi  di  bollette  già  pagate  dovrà  essere  presentata,  contestualmente  alla  presentazione  della
domanda,  copia dei relativi bollettini relativi ai consumi 2021

Nel caso in cui i fondi vengano utilizzati per far fronte a utenze non ancora pagate sarà cura del titolare
indicare nella domanda gli estremi del bollettino e l’importo dello stesso.

Sarà, altresì cura del titolare, trasmettere tempestivamente e comunque non oltre i 7 giorni dal ricevimento
del contributo, copia del pagamento eseguito, al fine di poter consentire  la chiusura del relativo fascicolo.

Nell’ipotesi  in  cui  il  titolare  scelga  di  far  fronte  a  una  o  più  rate  della  Tari,  rimaste  in  sospeso,  potrà
richiedere  l’elaborazione dell’F24 con relativa compensazione del contributo a valere sull’importo a debito,
direttamente al servizio tributi, ovvero avvalersi della quota di contributo per far fronte alle rate tari 2021.

I suddetti contributi verranno erogati sino all’esaurimento della dotazione finanziaria.

Il Comune di Sant’Antioco con successivi atti, si riserva la facoltà di: 

a) riaprire i termini di scadenza in caso di non esaurimento delle risorse; 

b) creare una lista d'attesa di richieste ammesse, ma non finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse
disponibili, in vista di eventuale ricostituzione delle medesime. 

il titolare dovrà dichiarare di non aver già goduto di benefici da parte dello stato, dalla regione  per le spese
presentate 

Art. 5 - Ammissibilità della domanda

Saranno  ammesse  esclusivamente  le  domande  presentate  da  titolari  la  cui  attività  risulti
avviata alla data del 01.03.2020, non sospesa, e per la quale non sia intervenuta in seguito a
tale data, cessazione o altra procedura concorsuale o liquidatoria che di fatto la renda inattiva 

Per considerare ammissibili le domande di contributo economico nei termini sopracitati, le stesse dovranno
essere presentate da soggetti che, al momento dell’invio, presentano le seguenti caratteristiche: 

1. iscrizione, in condizione di attività, al registro della CCIAA territorialmente competente;
2. qualità di titolare in caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società; 
3. condizione di regolarità rispetto alla normativa antimafia; 
4. non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato;

Non è ammesso il cumulo del contributo in presenza di più attività commerciali o artigianali affini o similari
ricadenti  nel comune del territorio di  Sant'Antioco, riferite allo stesso legale rappresentante, a soci o ad
eventuali componenti del nucleo familiare. 

Per le società e associazioni sportive che gestiscono palestre e/o scuole di danza sono richiesti i seguenti
requisiti:

 Di essere regolarmente iscritta nel registro del Coni e/o nel registro parallelo del CIP alla data del 01
marzo 2020 

 di essere  affiliata a un organismo sportivo riconosciuto dal CONI (Federazione Sportiva Nazionale,
Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva) 
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 di svolgere un’attività sportiva riconosciuta dal CONI o dal CIP. 
 di essere proprietari o titolari di un un contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia

delle Entrate. 
 Di svolgere all’interno dell’immobile, per il quale si chiede il contributo, una delle attività riconosciute

dal CONI o dal CIP.
 Essere in regola con le autorizzazioni  amministrative e sanitarie per lo svolgimento delle attività

sportive dilettantistiche richieste dal comune ove ha sede l’impianto oggetto della domanda iscritte al
Coni e/o affiliate a una Federazione sportiva ovvero a un Ente di promozione sportiva.

Art. 6 Presentazione della domanda

I titolari di attività economiche in possesso dei requisiti previsti dal presente bando dovranno presentare
domanda di contributo a partire dal giorno lunedì  07giugno e entro le ore 14:00 del giorno venerdì
18 giugno 2021. 

SI  RICORDA  CHE  AI  FINI  DELL'EROGAZIONE  FARÀ  FEDE,  A  PARITÀ  DI  PRESENZA  DEI
REQUISITI RICHIESTI, L’ORDINE DI ARRIVO AL PROTOCOLLO DELLE ISTANZE MEDESIME.

Il  modello  di  domanda,  da  compilare  in  ogni  sua  parte  e  inviare,  debitamente  sottoscritto  dal  legale
rappresentante, è scaricabile nella sezione di amministrazione trasparente “sovvenzioni , contributi, sussidi,
vantaggi  economici,  sezione  criteri  e  modalità”  “https://trasparenza.comune.santantioco.ca.it/L190/?
idSezione=888&id=&sort=&activePage=&search=

Il modello di domanda dovrà essere inviato esclusivamente da casella di Posta Elettronica Certificata (eletta
a  domicilio  digitale  dell’attività)  all’indirizzo  protocollo@comune.santantioco.legalmail.it completo  degli
allegati di seguito riportati: 

1. copia di documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità;
 visura camerale dell’attività commerciale esercitata;
 Coni e/o nel registro parallelo del CIP (solo per palestre e/o centri sportivi)
 copia bollette per le quali è richiesto il contributo.

Sono inammissibili le domande presentate con modalit  à e/o canali diversi   

Art. 7- Controlli

Il  Comune  di  Sant'Antioco  effettuerà  controlli  sulle  istanze  pervenute  e  sulle  autocertificazioni  rese,
avvalendosi di dati in proprio possesso nonché, delle informazioni reperibili da banche dati di altri Enti della
Pubblica Amministrazione. 

Art. 8 - Informativa sul trattamento dei dati personali

1.Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati
personali  e del  capo IV – Sezione I del  Regolamento Unione Europea 2016/679 (GDPR – General  Date
Protection Regulation):

a) titolare dei dati è il Comune di Sant'Antioco nella persona del Legale Rappresentante
b)  responsabile  della  protezione  dei  dati  personali  è  la  società  Soluzioni  entionline,  con  sede  in  Volta
Mantovana (MN), via San Martino 8/b, quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il
Comune di Sant’Antioco 

https://trasparenza.comune.santantioco.ca.it/L190/?idSezione=888&id=&sort=&activePage=&search
https://trasparenza.comune.santantioco.ca.it/L190/?idSezione=888&id=&sort=&activePage=&search
mailto:protocollo@comune.santantioco.legalmail.it
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2.Ai  fini  dell'erogazione  dei  contributi  previsti  dal  presente  Bando,  i  dati  devono  essere
forniti obbligatoriamente. Il mancato conferimento comporta la decadenza/perdita del diritto del beneficiario.
3.I dati acquisiti saranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati  esclusivamente per
le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le
modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
4.Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 del
D.Lgs n. 196/2003 e Capo III Regolamento Unione Europea 2016/679 (GDPR), tra i quali figurano:
a)il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
b)l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati;
c)la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dai dati trattati in violazione di  legge, compresi quelli
di  cui  non  è  necessaria  la  conservazione  in  relazione  agli  scopo per  i  quali  sono  stati  raccolti  e
successivamente trattati;
d)il diritto all'attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di  coloro ai quali i dati
sono stati comunicati, diffusi, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta, ecc.

Art. 9- Accettazione Bando

La presentazione e sottoscrizione della domanda di contributo implica la totale accettazione delle condizioni e
regole stabilite nel presente Bando. Per eventuali controversie non risolte in via bonaria il Foro competente è
quello di Cagliari. 

Art. 10 Diritto di accesso agli atti 

L'accesso a documenti amministrativi o documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art.22
della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una
Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia
un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta va presentata alla Pubblica
Amministrazione (PA) che detiene il  documento e deve essere regolarmente motivata.  Chi dall'esercizio
dell'accesso  veda  compromesso  il  proprio  diritto  alla  riservatezza  (i  cosiddetti  controinteressati)  si  può
opporre. I possibili esiti della richiesta di accesso sono: differimento, accoglimento o rigetto. La richiesta di
accesso agli atti è possibile inoltrando apposita istanza all’indirizzo pec dell’Ente. 

Art. 11 - Responsabile Unico del Procedimento

Ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Lai
Beatrice  in  servizio  presso  il  Settore  Finanziario  del  Comune  di  Sant'Antioco,  mail
beatrice.lai@comune.santantioco.ca.it  ,   indirizzo Piazzetta Italo Diana 1 09010 Sant'Antioco.

Art. 12 Richieste informazioni

Qualsiasi richiesta di informazione dovrà essere inoltrata alla pec dell’ente precisando sempre nell’oggetto
“Contributi  a  fondo  perduto  attività  economiche.  Richiesta…..”  e  indirizzate  alla  PEC:
protocollo@comune.santantioco.legalmail.it 

Dalle ore 10,00 alle ore 12,00 potranno essere contattati seguenti n. di  tel. 07818030223 - Tel. 3407195691
–  tel. 3485318210. 

mailto:beatrice.lai@comune.santantioco.ca.it


Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Settore  Finanziario 

I quesiti di carattere generale saranno oggetto di apposite FAQ che saranno pubblicate sempre nella sezione
amministrazione trasparente “sovvenzioni , contributi, sussidi, vantaggi economici”, sezione criteri e modalità

Art. 13 - Pubblicizzazione del Bando

Il  presente  bando,  corredato  dagli  allegati,  verrà  affisso  all’Albo  pretorio  on  line  e  nella  sezione  di
amministrazione trasparente “sovvenzioni , contributi, sussidi, vantaggi economici”, sezione criteri e modalità

https://trasparenza.comune.santantioco.ca.it/L190/?idSezione=888&id=&sort=&activePage=&search=  del
sito istituzionale del Comune di Sant'Antioco. 

Documentazione allegata: 

- Allegato  B – modello istanza.

- Allegato C  -  Elenco codici ATECO attività aventi diritto al contributo

SANT’ANTIOCO, 03 Giugno 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
DOTT.SSA BEATRICE LAI 

https://trasparenza.comune.santantioco.ca.it/L190/?idSezione=888&id=&sort=&activePage=&search

