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AREA FINANZIARIA TRIBUTI PERSONALE E SVILUPPO ECONOMICO  
Servizio Sviluppo Economico 

         Allegato A) 
EMERGENZA COVID19  

BANDO SOSTEGNO ECONOMICO “UNA TANTUM “ -   

ALLE ATTIVITÀ DI IMPRESA E/O ESERCIZI DI ARTI E PROFESSIONI E/O LAVORO 

AUTONOMO DEL COMUNE DI ASSEMINI  

 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo 

stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario  connesso  all'insorgenza  di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili ( Covid-19 )  

Richiamate tutte le diverse proroghe dello stato di emergenza e nello specifico la delibera del Consiglio dei 

ministri del  21 aprile   2021 con la quale il predetto stato di emergenza e'  stato  prorogato,  da ultimo, fino al 

31 luglio 2021 in conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24 ottobre   2020   recante   Ulteriori   disposizioni   

attuative   del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 25 maggio  

2020, n. 35, recante «Misure  urgenti  per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con  modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 

«Ulteriori misure  urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale sono state 

disposte restrizioni sia agli spostamenti delle persone sia  all'esercizio di  talune attività economiche al fine di 

contenere la diffusione del virus COVID-19; 

Richiamato il decreto legge 18 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 

connessi alla diffusione del virus COVID-19” con la quale sono state disposte ulteriori restrizioni su tutto il 

territorio nazionale per le festività natalizie. 

Richiamate in maniera specifica le ordinanze del Ministero della Salute del 9 aprile e 23 aprile 2021 con le 

quali a seguito della crescente diffusione di contagi da covid19 e l’esame del    documento   recante 

«Aggiornamento nazionale focus incidenza», dal quale risulta  che  la Regione Sardegna presenta uno 

scenario di «tipo 1» con un livello  di rischio alto e pertanto è stata sottoposta alle misure di cui alla c.d. «zona 

rossa», nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021,  n. 52 con le restrizioni massime previste dalla legge 

in termini di spostamenti di persone dal proprio domicilio e chiusura totale o parziale di diverse attività 

produttive; 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 16 giugno 2021 recante ad oggetto “Emergenza 

epidemiologica da covid-19 - Interventi a favore delle imprese e delle famiglie - approvazione linee di indirizzo 

- Proposta per il Consiglio Comunale come confermata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 

23 giugno 2021  con le quali l’Amministrazione Comunale di Assemini ha attivato DUE linee di intervento a 

favore del sistema produttivo  fortemente colpito dalle restrizioni imposte dalle diverse norme a livello 
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nazionale e regionale emanate per fronteggiare il diffondersi tra la popolazione del Virus Covid19  come di 

seguito indicate: 

In esecuzione della determinazione n. ___ del ______ di approvazione del secondo bando di aiuti al sistema 

produttivo del Territorio del Comune di Assemini 

 

 RENDE NOTO 

 

ART. 1 - FINALITA’ 

Il Comune di Assemini, nell’ambito delle iniziative intraprese per far fronte alle conseguenze economiche 

derivanti dalle ulteriori restrizioni legate all’emergenza Covid-19, intende contribuire alla tenuta del sistema 

produttivo, attraverso la concessione di un sostegno economico “Una Tantum” a favore dei titolari di P.IVA che 

esercitino attività di impresa e/o esercizio di arti e professioni e/o lavoro autonomo in possesso dei requisiti 

appresso indicati.   

 

Art. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA  - NATURA ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO “UNA 

TANTUM” 

Le risorse dell’Ente complessivamente disponibili ammontano a € 600.000,00. 

 

Art. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI ED ESCLUSI  

Sono beneficiari della presente misura di aiuti gli esercenti di attività di impresa e/o esercizi di arti e professioni 

e/o lavoro autonomo nel Comune di Assemini in possesso dei requisiti del presente bando.  

Sono esclusi della presente misura di aiuti i soggetti che nell’anno 2020 hanno beneficiato di altri contributi 

COVID19 di cui ai precedente Bandi.  

 

Art. 4 - REQUISITI RICHIESTI PER L’ACCESSO ALLA MISURA DI AIUTI  

1) Linea di intervento 1: Contributi a favore dei titolari di partiva IVA che esercitino attività di impresa e/o 

esercizio di arti e professioni e/o lavoro autonomo in possesso dei seguenti requisiti:  

a) non aver ricevuto alcun contributo dal Comune di Assemini per aiuti pandemia Covid 19 nell’anno 

2020; 

b) aver registrato una riduzione del volume d’affari nelle seguenti percentuali: 

   1) Riduzione di fatturato tra il 20% ed il 30% (misura del contributo euro 400,00);  

2) Riduzione di fatturato superiore al 30% e fino al 40% (misura del contributo euro 600,00);  

3) Riduzione di fatturato superiore al 40% (misura del contributo euro 800,00);  

 

http://www.comune.assemini.ca.it/
mailto:protocollo@pec.comune.assemini.ca.it


 

C O M U N E  DI  A S S E M I N I 
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 

Piazza Repubblica, 1 – 09032 Assemini – 070949202                  www.comune.assemini.ca.it    protocollo@pec.comune.assemini.ca.it  

Per riduzione del volume d’affari deve intendersi la differenza di fatturato registrato e dichiarato raffrontando le 

due annualità 2019 e 2020 e nello specifico: 

□ Per coloro che si trovano in regime di contabilità ordinaria e comunque per tutti i soggetti tenuti 

alla presentazione della dichiarazione IVA  aver dichiarato il seguente volume d’affari: 

Volume affari € __________   annualità 2019 (rigo VE50 dichiarazione annuale IVA)  

             Volume affari € ___________ annualità 2020 (rigo VE50 dichiarazione annuale IVA); 

OPPURE 

□ (in caso di soggetto esonerato da dichiarazione IVA) 

□ Per coloro che si trovano in regime di contabilità semplificata  

Indicazione quanto riportato alla COLONNA 2 rigo RG 2 della dichiarazione del  reddito persone 

fisiche; 

     Ricavi e/o Redditi percepiti € ___________ annualità 2019 ; 

     Ricavi e/o Redditi percepiti € ___________ annualità 2020; 

□ Per coloro che si trovano in regime di contabilità “regime di vantaggio” (per l’imprenditoria 

giovanile cd. Minimi)  

Indicazione quanto riportato alla COLONNA 2 rigo LM2 della dichiarazione del  reddito persone 

fisiche; 

Ricavi e/o Redditi percepiti € ___________ annualità 2019 ; 

Ricavi e/o Redditi percepiti € ___________ annualità 2020; 

 

□ Per coloro che si trovano in regime di contabilità forfettaria  

Indicazione quanto riportato alla colonna 3 rigo LM22 della dichiarazione del reddito persone 

fisiche; 

Ricavi e/o Redditi percepiti € ___________ annualità 2019; 

Ricavi e/o Redditi percepiti  € __________  annualità 2020; 

 

Nel caso in cui l’importo stanziato di € 600.000,00 di risorse dell’ente non fosse sufficiente a garantire i benefici 

per tutti i soggetti richiedenti e aventi diritto, si procederà ad una riduzione in misura identica per ciascuna 

misura del contributo.  

c) sede operativa nel territorio del Comune di Assemini, ovvero, limitatamente per le tipologie di attività con 

sede operativa ambulante, il domicilio fiscale nel Comune di Assemini;  

− essere in attività alla data di presentazione della domanda; 

 − essere in regola con il pagamento dei tributi comunali (TARI e IMU) alla data del 31.12.2019 (verranno 

escluse dalla verifica le irregolarità derivanti da attività di accertamento per aree divenute edificabili dal 1 

gennaio 2015);  
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 - di non essere sottoposti alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti contemplati dalla 

legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (il requisito deve essere posseduto da tutti i 

soggetti individuati dall’art. 85, comma 3, del D. lgs 06.09.2001, n°159);  

 - che non sia stata pronunciata a proprio carico, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione e per reati 

contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore ai due anni;  

 -  non trovarsi in stato di scioglimento, liquidazione, fallimento, concordato preventivo, accordo di 

ristrutturazione dei debiti, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi 

speciali;   

 - Di avere regolare autorizzazione per l’esercizio dell’attività svolta (se prevista dalla vigente normativa) 

 - di non aver percepito, con riferimento all’esercizio finanziario corrente e agli ultimi due esercizi finanziari 

precedenti, aiuti pubblici in misura superiore ai limiti previsti per i contributi “de minimis” di cui al Regolamento 

(UE) n. 1407/2013; 

− essere in possesso di mail PEC;  

− essere in possesso di SPID;  

− essere in possesso di un IBAN di conto corrente su cui accreditare la somma intestato o cointestato al 

soggetto che richiede il contributo. 

 

Art. 5- MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda va presentata esclusivamente per via telematica collegandosi al sito www.comune.assemini.ca.it  

sul seguente percorso link: https://servizionline.comune.assemini.ca.it/servizionline/servizialcittadino.aspx   

sezione istanze On line  

Per poter presentare la domanda è necessario essere in possesso di SPID. 

Data inizio: ___________  

Data scadenza: ________  

La domanda non richiede l’apposizione della firma digitale. 

La domanda verrà protocollata automaticamente dalla piattaforma e il cittadino riceverà la mail di conferma 

con numero di protocollo. Mail di conferma che dovrà essere conservata perché ogni successiva 

comunicazione farà riferimento al numero di protocollo in essa riportato senza alcuna identificazione mediante 

dati anagrafici o dell’impresa.  

Non è prevista la redazione di alcuna forma di graduatoria. 
 
L’Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della 

domanda per disguidi tecnici non dipendenti dall’Amministrazione stessa. E’ onere del richiedente verificare 

l’effettiva ricezione della domanda da parte dell’Amministrazione Comunale, comprovata dalla ricevuta 

rilasciata dal sistema.  
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Si invita ad inviare la domanda con congruo anticipo rispetto alla scadenza, al fine di evitare di incorrere in 

eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovuti a sovraccarico dei canali di trasmissione che 

possano impedire la ricezione telematica. Nel caso di malfunzionamento protratto nel tempo l’Amministrazione 

Comunale potrà differire la scadenza del termine, fermo restando il termine di scadenza originario al fine del 

possesso dei requisiti di partecipazione.  

 

Art. 6 - CONTROLLI PER ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA 

 Saranno ritenute non accolte le domande che: 

 - non indicano una mail PEC;  

 - indicano una partita IVA errata; 

 - indicano un codice IBAN errato o non intestato al soggetto.  

 

Art. 7- VERIFICHE E RESPONSABILITA’ 

La domanda è presentata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000  e, pertanto, soggiacciono 

alle sanzioni penali dall’art. 76 del citato D.P.R. per tutte le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci che 

si dovessero riscontrare.   

L’Ente procederà al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute attraverso i dati in possesso 

dell’Agenzia delle Entrate. 

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei 

successivi riscontri il Comune di Assemini procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la 

sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100 

per cento e massima del 200 per cento. Per tale sanzione è esclusa la possibilità di definizione agevolata. 

Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di 

indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato,  

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di 

istanza di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo 

ricevuto, in difetto si procederà d’ufficio secondo quanto previsto dalla normativa. 

 

Art. 8 – FORMAZIONE ELENCHI 

Conclusa l’istruttoria delle domande pervenute si formeranno i seguenti elenchi: 

A. dei soggetti ammessi al contributo; 

B. dei soggetti non ammessi al contributo; 

C. dei soggetti esclusi dal contributo. 

http://www.comune.assemini.ca.it/
mailto:protocollo@pec.comune.assemini.ca.it


 

C O M U N E  DI  A S S E M I N I 
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 

Piazza Repubblica, 1 – 09032 Assemini – 070949202                  www.comune.assemini.ca.it    protocollo@pec.comune.assemini.ca.it  

Gli elenchi provvisori saranno pubblicati sul sito istituzionale  e per consultarlo sarà necessario possedere il 

numero di protocollo attribuito nel momento di presentazione delle domande.. 

I soggetti interessati, potranno presentare eventuali osservazioni tramite PEC scrivendo al seguente indirizzo 

protocollo@pec.comune.assemini.ca.it entro 15 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi provvisori. 

Terminato l’esame delle osservazioni, si procederà alla chiusura dell’istruttoria con la pubblicazione dell’elenco 

definitivo degli ammessi . 
 

 
Art. 9 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  -  INFORMAZIONI  
 
Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento 

amministrativo, responsabile del procedimento è la dott.ssa Adele Solinas Istruttore Direttivo Contabile - 

Amministrativo.  

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata: finanziaria@pec.comune.assemini.ca.it; 

 

 
Art. 10  - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 
 
Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation - 2016/679), il 
trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della riservatezza e dei diritti degli interessati. Il presente documento fornisce alcune informazioni, sintetiche, 
relative al trattamento dei dati personali, nel contesto dei Procedimenti e dei Servizi svolti dal Titolare del 
Trattamento. 

L’informativa completa è consultabile all’indirizzo 
https://comune.assemini.ca.it/utility/privacy del sito istituzionale dell’Ente. 

 

Il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento U.E. 2016/679 il titolare del 
trattamento è il Comune di Assemini con sede legale in Piazza 
Repubblica – 09032- Assemini contattabile all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.assemini.ca.it al quale potrà rivolgersi per far 
valere i suoi diritti.  

Le finalità del trattamento L’Ente tratterà i dati personali sia nel corso dei procedimenti amministrativi sia 
nella gestione dei rapporti che ne discendono. La base giuridica del 
trattamento è costituita dall’articolo 6 del GDPR e dalla normativa richiamata 
negli atti amministrativi inerenti il procedimento amministrativo. 

Il conferimento dei dati I dati sono conferiti direttamente dall’interessato e possono anche essere 
raccolti presso terzi e non sono oggetto di trattamenti decisionali 
automatizzati. I dati personali particolari e i dati personali relativi a condanne 
penali e reati sono trattatati separatamente e sono oggetto di una specifica 
informativa all’atto della acquisizione. 

I dati che verranno raccolti e trattati riguardano quelli: 

- anagrafici ed identificativi; 
- bancari; 
- contatto; 
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- più in generale i dati afferenti alla situazione patrimoniale ed a quella 
fiscale. 

Le modalità del trattamento     Il trattamento sarà effettuato, presso la sede dell’Ente e/o quella dei soggetti 
Responsabili ai sensi dell’art. 28 GDPR, con strumenti manuali e/o 
informatici e telematici nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente ai sensi 
dell’articolo 6 del GDPR per l’esecuzione di un compito connesso 
all’esercizio di pubblici poteri o per l’assolvimento di un obbligo legale. 

I dati saranno trattati per il tempo necessario al procedimento 
amministrativo in cui sono raccolti ed utilizzati e saranno conservati e 
custoditi secondo la normativa vigente. 

I dati personali degli utenti che chiedono l’invio di materiale informativo 
(mailing list, risposte a quesiti, avvisi e newsletter, informazioni, ecc.) sono 
utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e 
sono comunicati a terzi nei soli casi in cui: ciò sia necessario per 
l’adempimento delle richieste; la comunicazione è imposta da obblighi di 
legge e/o di regolamenti; durante un procedimento amministrativo. 

Il responsabile della protezione dei dati Il “Responsabile della Protezione dei Dati” al quale è possibile 
rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 13 del GDPR e/o per eventuali 
chiarimenti in materia di tutela dati personali, è DigitalPA S.r.l., 
raggiungibile all’indirizzo: privacy@digitalpa.it 

I diritti dell’interessato L’interessato, ricorrendone i requisiti, ha i seguenti diritti garantiti dal GDPR: 
diritto di accesso dell’interessato (art. 15); diritto di rettifica (art. 16); diritto 
alla cancellazione (art. 17); diritto di limitazione di trattamento (art.18); 
notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del 
trattamento (art. 19);  diritto alla portabilità dei dati (art. 20); diritto di 
opposizione (art. 21); diritto di rivolgersi alle autorità competenti 
www.garanteprivacy.it 

Il consenso Il consenso dell’interessato al trattamento dei dati non è necessario qualora 
gli stessi siano trattati per adempiere ad un obbligo legale e per l'esecuzione 
di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri dell’Ente. 

 
Art. 12 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  -  INFORMAZIONI  
 
Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento 

amministrativo, responsabile del procedimento è la dott.ssa Adele Solinas Istruttore Direttivo Contabile - 

Amministrativo.  

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al 

seguente indirizzo di posta elettronica: finanziaria@comune.assemini.ca.it. 

 

Assemini 5 luglio 2021  

 

 Il Responsabile dell’Area Finanziaria Tributi  

Personale  e Sviluppo Economico  

Anna Rita Depani  

F.to digitalmente 
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