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REV. 1 

 

                                                                    
  C O M U N E  DI  A S S E M I N I 

Città Metropolitana di Cagliari 

 
Servizio Suape, Urp, Sviluppo Economico, Turismo 

 
 
 
 
 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 

 AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE 
DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL COMUNE DI ASSEMINI 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 circa “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”; 
 
VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, il quale  prevede su 
tutto il territorio nazionale la “chiusura di ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria a 
garantire beni e servizi essenziali”, fino al 3 aprile 2020 poi prorogata con successivo DPCM al 13 
aprile; 
 
DATO ATTO che a seguito di suddetti provvedimenti vengono sospese tutte le attività produttive 
industriali e commerciali ad eccezione di quelle necessarie a garantire beni e servizi essenziali 
espressamente indicate nell’ALLEGATO 1 del DPCM DEL 22 MARZO, e dei servizi di pubblica utilità; 
 
VISTA la Deliberazioni della Giunta Comunale n. 42 del 06.04.2020 con la quale il Comune di Assemini 
per sostenere le Attività Produttive maggiormente colpite dagli effetti dell’emergenza COVID-19 in 
quanto interessate dai provvedimenti di sospensione previsti dai D.P.C.M. del 11.03.2020 e del 
22.03.2020, ha stanziato nel bilancio comunale un pacchetto di misure economiche urgenti pari a euro 
400.000,00, per le misure di cui ai punti: “Contributo alla Ripresa”; “Contributo Affitto”. 
 
In attuazione della Deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 07.04.2020 avente ad oggetto 
l’approvazione dei criteri per l’assegnazione dei suindicati contributi agli operatori economici del 
territorio le cui attività risultano temporaneamente sospese 

 
 
 

RENDE NOTO 
 

che sono aperti i termini per la presentazione di domande di accesso ai  contributo per sostenere quelle 
attività produttive che risultano temporaneamente sospese dal D.P.C.M. del 11.03.2020 e  dal DPCM 
del 22.03.2020 e relative Ordinanze  
 
 
Art. 1.  – Stanziamento e Importo Contributi 
 
La somma complessiva a disposizione degli interventi è pari a euro 400.000,00 per le seguenti finalità: 
 
 



2  

 
 
 
 

AZIONE SOMMA DISPONIBILE 

Linea 1 – CONTRIBUTO ALLA RIPRESA 
Euro 400.000,00 

Linea 2 – CONTRIBUTO AFFITTO 

  

 
L’ammontare degli aiuti per singola  impresa saranno quantificati sulla base del numero di domande 
ammissibili ricevute.  
 
Tutte le domande che soddisfano i criteri sottoindicati, beneficeranno di un contributo una tantum. Non è 
prevista nessuna forma di graduatoria.  
 
 
 
Art. 2 – Destinatari 

 
Può presentare domanda di contributo (sia per la Linea 1 che per la  Linea 2) qualsiasi soggetto munito di 
partita IVA e iscritto alla C.CI.A.A. per lo svolgimento di un’attività d’impresa, che risulti temporaneamente 
sospesa dalle disposizioni normative sopra indicate,  con sede legale e operativa nel territorio del 
Comune di Assemini e con ultimo fatturato inferiore o uguale a euro 1.000.000,00 per i contributi di cui 
alla Linea 1 “Contributo alla Ripresa”; 
 

Per l’accesso alla Linea 2 – CONTRIBUTO AFFITTO è necessario avere la disponibilità dei locali di 
esercizio dell’attività mediante contratto di locazione debitamente registrato e occorre indicare l’importo 
mensile del Canone e con ultimo fatturato inferiore o uguale a euro 500.000,00.. 
 
Ogni soggetto potrà essere beneficiario di contributi per una sola attività. 
 

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande. 

 
Le domande di accesso ai contributi delle linee “1 – CONTRIBUTO ALLA RIPRESA” e “2 – 
CONTRIBUTO AFFITTO” devono essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 17 Aprile 2020, 
esclusivamente via mail all’indirizzo protocollo@pec.comune.assemini.ca.it  utilizzando il modello 
dell’allegato A al presente AVVISO, firmate dal legale rappresentante dell’impresa e dovrà contenere 
obbligatoriamente a pena di esclusione dal contributo: 
 
A) la fotocopia sottoscritta del documento di identità del richiedente; 
B) riportare come oggetto della mail: “COVID – 19 ATTIVITA’ PRODUTTIVE” 
C) eventuale procura speciale o copia autentica nell’ipotesi diversa da Titolare e da Legale 
Rappresentante; 

Art. 4 - Controlli sulle dichiarazioni. 

Il modello di domanda è in forma di dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445 del 2000. Il sottoscrittore deve 
essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false e 
mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 
445. 
 
Il Comune di Assemini si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e di agire in caso di 
dichiarazioni false o mendaci. 

 
 
Art. 5 – Privacy 

i dati richiesti dal presente avviso e dal relativo modulo di domanda saranno trattati nel rispetto della 

vigente normativa, D.Lgs.n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del 

D.Lgs. 101/2018, recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

del Regolamento UE 2016/679;  saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dall’avviso e 

saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della 

mailto:protocollo@pec.comune.assemini.ca.it
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normativa sopra richiamata. 

 

 
 
 
Art. 6 – informazioni 

Qualunque informazione relativa alla presente procedura può essere richiesta al Servizio Sviluppo 
Economico del Comune di Assemini, esclusivamente attraverso i seguenti canali: 

 

tel.     070-949252/251; 

      070949226 – 3296506500 

mail:    produttive@comune.assemini.ca.it   

           urbanistica@comune.assemini.ca.it 

 

dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00; 

il lunedì e il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00; 

 

Il presente  avviso e i relativi allegati  sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Assemini e sul sito 
istituzionale del Comune di Assemini e nella sezione amministrazione trasparente:  
https://comune.assemini.ca.it/ . 

 

Assemini, lì 07 aprile 2020  
 

Il Responsabile del Servizio Suape, Urp, 

      Sviluppo Economico, Turismo, 

            geom. Carlo Barletta 

documento firmato digitalmente 
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