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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

PROROGA TERMINI 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEL SISTEMA PRODUTTIVO 

DEL COMUNE DI TERRALBA 

(ATTIVITA’ PRODUTTIVE SOSPESE AI SENSI DEI DPCM 11.03.2020 e DPCM del 22 marzo 2020) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'in-
sorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». 

VISTI i D.P.C.M. del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, 
del 08.03.2020, del 09.03.2020, del 11.03.2020, del 22 marzo 2020, del 1 aprile 2020 e del 10 apri-
le 2020 recanti " misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemio-
logica da COVID-19”. 

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Sardegna del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 
dell’08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 10.03.2020, n. 6 del 
13.03.2020, n. 7 dell’08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa 
n. 3EM del 16.03.2020, n. 10 del 23.03.2020, n. 11 del 24.03.20202, 12 e 13 del 25.03.2020, 14, 15 
e 16 del 3.04.2020, 17 del 4.04.2020 e 18 del 7.04.2020 recanti misure in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. 

DATO ATTO che a seguito di suddetti provvedimenti vengono sospese tutte le attività produttive 
industriali e commerciali ad eccezione dei servizi di pubblica utilità e di quelle necessarie a garanti-
re beni e servizi essenziali espressamente indicate nell’allegato 1 e 2 del DPCM 11.03.2020 e 
nell’ALLEGATO 1 del DPCM del 22 marzo 2020. 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 14.04.2020 avente ad oggetto la variazione 
di bilancio per il sostentamento delle attività produttive che in questo delicato momento versano 
in situazione di estrema difficoltà. 

In attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 12.05.2020 avente ad oggetto 
“Emergenza epidemiologica covid-19 – misure urgenti a favore del sistema produttivo – Indiriz-
zi”  modificata con deliberazione G.C. 72 del 28.05.2020. 

RENDE NOTO 

che sono riaperti 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 

1.  Stanziamento e Importo Contributo  

La somma complessiva a disposizione degli interventi è pari a euro 100.000, salvo reperimento di 
ulteriori somme da parte dell’Amministrazione. 
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Il contributo da concedere a ciascuna impresa richiedente in possesso dei requisiti è di € 500,00. 

Le domande che soddisfano i criteri sottoindicati, beneficeranno di un contributo una tantum. 

Al fine dell’erogazione verrà predisposta una graduatoria tenendo conto dell’ordine di arrivo e si 
procederà alla liquidazione delle domande sino al raggiungimento della somma a disposizione, sal-
va comunque la facoltà dell’ente di reperire ulteriori risorse finanziare. 

2. Destinatari 

Possono presentare istanza i soggetti muniti di partita IVA e regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., at-
tiva alla data del 29 febbraio 2020 e non cessata alla data odierna, che hanno dovuto sospendere 
l’attività per effetto dei sopraccitati DPCM e Ordinanze. 

Il contributo è rivolto alle sole imprese che hanno sede operativa (ovvero legale per le attività non 
operanti in sede fissa) nel territorio comunale di Terralba. 

Ogni soggetto potrà beneficiare del contributo per una sola attività. 

3. Modalità di presentazione delle domande 

Le domande di accesso del contributo dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 
del 08.06.2020 esclusivamente via mail all’indirizzo protocollo.terralba@cert.legalmail.it, indican-
do come oggetto “COVID – 19 ATTIVITA’ PRODUTTIVE”utilizzando il modello dell’allegato A al pre-
sente avviso a firma del legale rappresentante o titolare dell’impresa e contenente obbligatoria-
mente: 

A. Si allega copia del documento di identità (in caso di istanza sottoscritta con firma digitale 
del dichiarante il documento non è dovuto); 

B. Eventuale Procura speciale o copia autentica nell’ipotesi diversa da Titolare e da Legale 
Rappresentante; 

4. Controlli sulle dichiarazioni 

Il modello di domanda è in forma di dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445 del 2000. Il sottoscritto-
re 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 di-
cembre 2000 n. 445.  

Il Comune di Terralba si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e di agire in caso di di-
chiarazioni false o mendaci. 

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 na-
zionale 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 3 normativa sopra richiamata. 

6. Informazioni 

Qualunque informazione relativa alla presente procedura può essere richiesta al 2° Servizio del 
Comune di Terralba esclusivamente attraverso i seguenti canali: 

Tel. 0783 853001 

suap@comune.terralba.or.it 

dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 

Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Terralba e sul 
sito istituzionale del Comune di Terralba e nella sezione amministrazione trasparente. 

Terralba, lì 29.05.2020 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Geom. Romano Pitzus) 


