ALLEGATO A - DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI . N. 121
DEL 18.06.2020

COMUNE DI LUNAMATRONA
Prov. del Sud Sardegna
CODICE FISCALE 82002070926
PARTITA IVA 01395980921
Telefono 070/939026 Fax 070/939678
E-mail: affari.generali@comune.lunamatrona.ca.it
Pec:affarigenerali@pec.comune.lunamatrona.ca.it

UFFICIO AFFARI GENERALI
MISURE STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE LOCALI
PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICA CONSEGUENTE ALLA
PANDEMIA DA
COVID -19

AVVISO ESPLORATIVO
SI RENDE NOTO
Che in esecuzione della delibera di G.C. n. 041 del 17.06.2020 e della propria determinazione n.
121 del 18.0.2020, il Comune di Lunamatrona, al fine di sostenere le imprese e le partite Iva locali
più esposte agli effetti economici negativi derivanti dal lockdown imposto dai provvedimenti
nazionali e regionali quale misura di contenimento per il diffondersi del coronavirus Covid- 19 intende concedere un incentivo economico una tantum - finanziato con fondi del Bilancio
comunale, a favore delle piccole imprese e/o professioni che hanno dovuto interrompere totalmente
o parzialmente la propria attività, al fine di contribuire alle spese urgenti ed inderogabili - quali per
esempio: affitto, pagamento di bollette, ammortamento investimenti - che le imprese, seppure
inattive devono obbligatoriamente sostenere.

BONUS ECONOMICO
ALLE IMPRESE LOCALI IN DIFFICOLTA’
1. REQUISITI DI AMMISSIONE
Potranno presentare domanda per la concessione dell’incentivo economico le Imprese regolarmente iscritte al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio - e/o professionisti
iscritti a un ordine professionale, in attività alla data del 8 marzo2020 aventi sede legale o la sede
operativa a Lunamatrona - che hanno sospeso o ridotto l’attività per effetto dalle disposizioni
normative statali, regionali o comunali adottate in conseguenza dell'emergenza sanitaria
individuabile sulla base dei codici ATECO.
- Tipologie di imprese aventi diritto:
-

Qualsiasi soggetto munito di partita IVA e iscritto alla C.C.I.A.A. per lo svolgimento di
un’attività d’impresa, imprese artigiane, professionisti iscritti a un ordine professionale;

-

Attività di commercio al dettaglio in sede fissa di generi non alimentari (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: abbigliamento, materiali da costruzione – articoli sportivi –
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-

biciclette – ecc.), non ricompresi nell’elenco di cui all’allegato 1 al D.P.C.M. del 11 marzo
2020;
Attività di commercio su area pubblica esercitata nei mercati scoperti;
Attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar – ristoranti – pizzerie - pasticcerie
rosticcerie artigianali);
Barbieri, Parrucchieri, Estetisti;
Titolari di Partite IVA per attività anche artigianali non rientranti nelle categorie precedenti;
Professionisti che esercitano l'attività libero-professionale in via esclusiva che hanno
interrotto totalmente e/o parzialmente la proprie attività.

•
Potranno, inoltre, presentare domanda le imprese che:
a) hanno svolto l’attività nelle modalità della consegna a domicilio o da asporto;
b) pur potendo esercitare l’attività, hanno registrato un drastico calo del fatturato nei mesi di marzo
e aprile 2020 di almeno il 50 % rispetto al fatturato realizzato nello stesso periodo dello scorso
anno;
c) pur potendo esercitare l’attività hanno dovuto sospenderla per mancanza di approvvigionamento
delle merci a causa del lockdown o per carenza di richieste sul mercato;
d) che non versino in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione
controllata, concordato preventivo, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa
vigente;
2. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse dalla concessione dell’incentivo in oggetto:
a) le imprese che effettuano vendita di prodotti e servizi on line;
b) le imprese che pur potendo svolgere regolarmente l’attività hanno deciso volontariamente di
sospenderla;
c) i professionisti che esercitano la libera professione non in via esclusiva.
3. MISURA DEL CONTRIBUTO
L’importo unitario del contributo verrà determinato con successiva delibera della G.C. e verrà
erogato nelle seguenti misure percentuali:
- 100% alle imprese che hanno interrotto totalmente l’attività;
- 50% alle imprese che, pur avendo assicurato l’apertura, hanno registrato un drastico calo di
fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 50% in meno rispetto al fatturato realizzato
nello stesso periodo dello scorso anno.
4. ULTERIORI INDICAZIONI
In riferimento all'aiuto economico di cui al presente avviso si specifica che:
a) è cumulabile con altre eventuali sovvenzioni europee, statali e/o regionali;
b) se all’interno del nucleo familiare sono presenti più soggetti che esercitano diverse attività
economiche, è consentito inoltrare una sola istanza di contributo.
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di concessione del bonus economico dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno
30 Giugno 2020 nella forma di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI
NOTORIETA’ da compilare sul modello allegato al presente avviso sotto la lett. A).
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Alla dichiarazione sostitutiva di cui sopra, dovrà essere allegato obbligatoriamente, pena
l’esclusione della domanda:
1) il documento di identità del richiedente;
2) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
3) certificato di Iscrizione all’Ordine Professionale.
L’istanza di richiesta del bonus economico, dovrà essere inviata con una delle seguenti modalità:
- tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.lunamatrona.ca.it;
- tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo: protocollo@comune.lunamatrona.ca.it.
6. CONTROLLI
Il Comune effettuerà i controlli sulla dichiarazione sostitutiva, anche a campione, al fine di
accertare la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell’accesso al bonus economico, anche
richiedendo la presentazione di eventuale documentazione.
A tale proposito, si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e
ss.mm.ii., 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. RICHIESTA INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni contattare il Responsabile del Servizio Dott.ssa Maria Elena Mura dal
Lunedì al venerdì dalle ore dalle ore 10:00 alle ore 13:00 - tel. 070/939026 o ai seguenti indirizzi di
posta elettronica:
- E-mail: affari.generali@comune.lunamatrona.ca.it;
Pec: affarigenerali@pec.comune.lunamatrona.ca.it.
8. Tutela della privacy
I dati di cui al presente procedimento amministrativo saranno trattati nel rispetto delle norme sulla
tutela della privacy, di cui al Regolamento UE 2016/679 e del Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 per le
parti non disapplicate. Verranno archiviati in modalità informatica nel rispetto delle misure minime
di sicurezza. L’interessato può esercitare i diritti di cui al citato decreto presentando richiesta
direttamente presso i Servizi Amministrativi.
Lunamatrona, 18.06.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Elena Mura

