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Prot. 5475 

 

MISURE STRAORDINARIE – URGENTI A SOSTEGNO 

DELLE IMPRESE LOCALI PER FRONTEGGIARE 

L’EMERGENZA ECONOMICA CONSEGUENTE ALLA 

PANDEMIA DA COVID-19 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

 

 

SI RENDE NOTO 

 

CHE IL COMUNE DI MARRUBIU -  AL FINE DI SOSTENERE  LE IMPRESE E 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 SARS COV-2 

-  INTENDE CONCEDERE UN INCENTIVO ECONOMICO  UNA TANTUM - FINANZIATO 

CON FONDI DEL COMUNE,  A FAVORE DELLE PICCOLE IMPRESE E/O  PROFESSIONI  

CHE HANNO DOVUTO INTERROMPERE TOTALMENTE O PARZIALMENTE LE 

PROPRIE 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.  

 

 

 



 

1. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Potranno presentare domanda per la concessione dell’incentivo economico le seguenti tipologie di 

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 29 febbraio 2020 che hanno la 

sede legale e/o la sede operativa principale a Marrubiu: 

 

- Attività di commercio al dettaglio in sede fissa di generi non alimentari (es.: 

abbigliamento, materiali da costruzione – articoli sportivi – biciclette – ecc.) non ricompresi 

nell’elenco di cui all’allegato 1 al D.P.C.M. 11 Marzo 2020; 

- Attività di commercio su area pubblica esercitata nei mercati scoperti; 

- Attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar – ristoranti – pizzerie) 

- Pizzerie-rosticcerie artigianali; 

- Barbieri, Parrucchieri ed Estetisti; 

- Titolari di Partite IVA per attività artigianali   non rientranti tra le categorie precedenti; 

- Professionisti che esercitano l'attività libero-professionale in via esclusiva 

che hanno interrotto totalmente le proprie attività: 

 

Potranno, inoltre, presentare domanda le imprese che: 

 

a) hanno svolto l’attività nelle modalità del servizio di consegne a domicilio o da aspor-

to;   

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 

 

 

2. CAUSE DI ESCLUSIONE 

  
Saranno escluse dalla concessione dell’incentivo in oggetto: 

a) le Imprese che pur avendo la sede legale a Marrubiu, non hanno qui la sede operativa nè 

svolgono alcuna attività in loco; 

b) le Imprese che effettuano vendita di prodotti e servizi on line. 

c) le imprese che pur potendo svolgere regolarmente l’attività hanno deciso volontariamente 

di sospenderla - con l’eccezione per le Imprese la cui sospensione si è resa obbligatoria 

per mancanza di approvvigionamento delle merci causata sempre dal lockdown o per 

carenza di richieste sul mercato come  specificato alla lett. c)  del precedente art.1. 

d) 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: 

A) hanno interrotto totalmente l’attività;  

B) hanno svolto l’attività nella modalità del servizio di consegne a domicilio e da 

asporto purché si siano avvalsi di personale dipendente . 

 

- 80% alle imprese che: 

a) Hanno interrotto parzialmente l’attività; 

b) 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.   

 

In riferimento all'aiuto di cui al presente avviso si specifica che: 

- è compatibile con altre eventuali sovvenzioni europee, statali e/o regionali; 

- è, invece, incompatibile   con altri incentivi dello stesso tipo concessi da altro Comune 

presso il quale l’Impresa richiedente abbia eventuali altre unità locali ; 

- l’impresa beneficiaria vi potrà rinunciare nel caso in cui risulti incompatibile con altra 

forma di finanziamento o aiuto alla quale la stessa intenda accedere; 

 

 

 

 

4.  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
  La domanda di  concessione  dell’indennizzo  dovrà  essere  presentata  entro e  non oltre  il giorno 

 

08 Giugno 2020 
 

nella forma di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ da compilare sul   

modello allegato al presente avviso sotto la lett. A). 

 

Alla dichiarazione sostitutiva di cui sopra, dovrà essere allegato obbligatoriamente il documento di 

identità del richiedente. 

 

  Dovrà essere inviata in una delle seguenti modalità: 

- tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comunemarrubiu.it; 

- tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo: protocollo@comunemarrubiu.it; 

- a mano, inserendola nella cassetta della posta del Comune. 

 

 

 

5. 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 all’incentivo, anche 

richiedendo la presentazione di eventuali documenti. 

A tale proposito, si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 

successive modificazioni ed integrazioni, 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. 
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6. RICHIESTA INFORMAZIONI 

 

Per eventuali informazioni è possibile   contattare per vie brevi l’Ufficio Attività Produtti-

ve ai seguenti recapiti, nelle giornate di martedì e giovedì – dalle ore 10:00 alle ore 17:00: 

- sig.ra Marilena Muru: telefono 0783 8553317  

e .mail: marilena.muru@comunemarrubiu.it 

- dr.ssa M.Grazia Pilloni telefono: 0783/8553325. 

 

  

7. 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 l’Ufficio Attività 

Produttive.  

 

Marrubiu, 18 Maggio2020 

 

        IL SINDACO 

   Dr. Andrea Santucciu 


