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AVVISO PUBBLICO 

EMERGENZA COVID 19 

INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

SOGGETTI A CHIUSURA DELL’ATTIVITA’ 

 

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 denominato “CURA ITALIA”, che prevede azioni a 

favore dei lavoratori e delle aziende, e invita gli Enti Locali ad intervenire, nel rispetto delle 

norme e nei limiti delle dotazioni di bilancio, a sostegno del tessuto economico-sociale 

locale; 

 

Visto l’articolo n. 112 del Decreto Legge “CURA ITALIA” che prevede per gli Enti Locali 

la sospensione, per tutto l’esercizio 2020, del pagamento della quota capitale dei mutui 

dovuto a Cassa Depositi e Prestiti nonché all’Istituto di Credito Sportivo; 

 

L’Amministrazione Comunale, verificata la grave crisi economica di tutte le aziende locali 

che hanno dovuto chiudere le proprie attività a causa della chiusura imposta dal Governo 

centrale e dalla conseguente limitazione alla circolazione imposta a tutta la cittadinanza per 

impedire il diffondersi della pandemia; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 28/07/2020 

“Assestamento generale di bilancio”, con la quale l’organo competente approvava lo 

stanziamento di € 30.000,00 per fornire un contributo straordinario alle attività produttive 

locali chiuse a causa dell’emergenza epidemiologica in corso; 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

RENDE NOTO 

 

Che, dando seguito alla volontà espressa dall’Amministrazione Comunale e in relazione alla 

grave situazione economica venutasi a creare a causa della pandemia da Covid 19. sono 

aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di un contributo 

straordinario una tantum. 

gli interventi di cui sopra sono finalizzato a dare un supporto tangibile alle attività 

produttive colpite maggiormente e a salvaguardare il tessuto economico locale. 

ARTICOLO 1 

Possono partecipare al presente bando le realtà produttive che sono state costrette a chiudere 

a seguito dell’emanazione dei seguenti D.P.C.M.: 

1. D.P.C.M. 11 marzo 2020; 

2. D.P.C.M. 22 marzo 2020. 

ARTICOLO 2 

Le attività di cui all’articolo 1 devono operare nel territorio del Comune di Berchidda.  

Le stesse attività devono essere inserite pienamente nel tessuto economico del Comune ed 

essere operative alla data del 01/03/2020. 

Per verificare il fatto che una attività sia stata effettivamente chiusa farà fede il codice 

ATECO, che sarà confrontato con i codici ATECO presente negli allegati dei D.P.C.M. 

sopra citati. 

L’ufficio finanziario si riserva di effettuare controlli, anche a campione, per verificare la 

veridicità delle dichiarazioni autocertificate. 

ARTICOLO 3 

Il valore dell’intero intervento previsto dal presente avviso è di € 30.000,00, così come 

deciso dalla richiamata delibera n. 35 del Consiglio Comunale. 

L’importo dell’indennizzo spettante a ciascuna attività ammessa sarà stabilito, in misura 

uguale per tutte le attività, in base al numero di domande pervenute e che non siano state 

escluse. 

ARTICOLO 4 

La richiesta del contributo straordinario dovrà essere effettuata in forma di 

autocertificazione, compilando il modulo allegato al presente avviso e fornendo i seguenti 

dati; 

 denominazione azienda; 

 sede legale; 



 partita iva; 

 PEC aziendale; 

 codice ATECO dell’azienda; 

 nome, cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale del rappresentante 

legale dell’azienda richiedente; 

 IBAN a cui accreditare l’importo del contributo 

Al modulo va allegata copia del documento di identità del legale rappresentante. 

Il modulo, compilato in maniera leggibile e in ogni sua parte, e sottoscritto dal 

rappresentante legale, dovrà pervenire dell’ente entro e non oltre il giorno 18 settembre 

2020 nelle seguenti modalità: 

 

1. a mezzo PEC dell’azienda richiedente o del suo legale rappresentante al seguente 

indirizzo email: protocollo@pec.comune.berchidda.ot.it. Si precisa che la mail 

spedita da una casella non certificata non sarà presa in considerazione e dovrà essere 

nuovamente inviata entro il termine previsto; 

 

2. a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Berchidda, Piazza del 

Popolo 5, 07022 Berchidda - Ufficio protocollo. 

 

In entrambi i casi nell’oggetto dovrà essere apposta la dicitura “Richiesta contributo 

straordinario per operatori economici”. 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

                                                               F.TO DOTT. FRANCO DORE 
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