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Art. 1 

Oggetto 

1. Il Comune di Villacidro, con il presente Avviso, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 

1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nell’esecuzione dei suoi poteri di au-

tonomia, disciplina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di un indennizzo 

“una tantum”, quale misura straordinaria e urgente a sostegno delle imprese locali a segui-

to dell’emergenza economica conseguente alla pandemia da Covid- 19. Infatti in relazione 

ai provvedimenti governativi della primavera 2020 sono state sospese diverse attività 

commerciali al dettaglio, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, ge-

laterie, pasticcerie) e le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, 

estetisti), oltre ad altre attività artigianali, di commercio e di servizi e sono stati chiusi i 

mercati, creando grosse difficoltà alle imprese interessate dai provvedimenti. 

 

Art. 2 

Riferimenti normativi 

1.Il presente Avviso è redatto sulla base dei seguenti riferimenti normativi: 

- Decreto Legge 23 febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e ge-

stione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 avente ad oggetto 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure ur-

genti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020”; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, riguardante “Ulteriori di-

sposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in ma-

teria di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.64 del 

11-03-2020; 

- Allegati 1 e 2 al suddetto D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 che evidenziano le attività che 

non hanno subito l’obbligo di sospensione, ma che comunque potrebbero avere avuto 

conseguenze negative a seguito del lockdown; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, riguardante “Ulteriori di-

sposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in ma-

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/11/64/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/11/64/sg/pdf
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teria di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale” (20A01807)-(GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020); 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 riguardante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio na-

zionale”; 

- Art. 54 “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” 

del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 

2020, n. 77, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economi-

a, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- Deliberazione della Giunta comunale n. 104 del 15 ottobre 2020 riguardante “Linee di in-

dirizzo riguardanti le misure straordinarie e urgenti a sostegno delle imprese locali a segui-

to dell’emergenza economica conseguente alla pandemia da Covid- 19”. 

 

Art. 3 

Trasparenza degli atti amministrativi 

1. Il Comune di Villacidro assicura l’economicità, l’efficacia, l’imparzialità, la pubblicità e la 

trasparenza dell’attività amministrativa e il perseguimento delle finalità pubbliche e sociali 

alle quali saranno destinate le risorse pubbliche erogate. 

2. Ogni cittadino interessato può prendere visione in qualunque momento degli atti del 

procedimento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme 

previste dal D.Lgs.vo n.97/2016 (c.d. FOIA, Freedom of Information Act), che è parte inte-

grante del processo di riforma della Pubblica Amministrazione, definito dalla legge 7 ago-

sto 2015, n. 124 (c.d. legge Madia). 

 

Art. 4 

Soggetti ammessi e condizioni di concessione 

1. Potranno presentare domanda per la concessione dell’indennizzo economico di cui alla 

presente Delibera, le seguenti categorie di imprese che durante il periodo del lockdown a 

seguito della pandemia da Covid- 19 hanno sospeso completamente l’attività o hanno 

svolto l’attività in modo parziale, secondo le disposizioni di seguito indicate: 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/22/76/sg/pdf
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CATEGORIA A 

- Attività di commercio al dettaglio in sede fissa di generi non alimentari, compresi fio-

rai e aziende flovivaistiche; 

- Attività esclusiva di commercio ambulante esercitata su area pubblica, nei mercati 

scoperti o nelle sagre, anche di generi alimentari; 

- Attività di somministrazione di alimenti e bevande e servizi di ristorazione (fra cui 

bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie); 

- Pizzerie e rosticcerie artigianali;  

- Barbieri, parrucchieri ed estetisti;  

- Attività artigianali iscritte all’Albo delle imprese artigiane; 

- Titolari di Partite IVA non rientranti tra le categorie precedenti, iscritti alle rispettive 

casse previdenziali, con esclusione del settore agricolo. 

Inoltre, le sopraindicate imprese dovranno avere i seguenti requisiti: 

a. essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Com-

mercio ed aver avviato l’attività alla data del 29 febbraio 2020; 

b. aver conseguito nell’anno 2019 un fatturato inferiore a euro 1.000.000,00; 

c. avere sede legale ed operativa nel Comune di Villacidro, con eccezione per le attivi-

tà esclusive di commercio ambulante esercitate su area pubblica, nei mercati sco-

perti o nelle sagre che potranno avere la sede legale a Villacidro e la sede operati-

va in altri Comuni, dai quali non abbiano però percepito sovvenzioni di tipo analogo 

a quella del presente Avviso; 

d. avere interrotto l’attività e aver registrato un calo del fatturato di almeno l’80% 

nell’arco temporale che va dal 1°marzo 2020 al 30 aprile 2020 rispetto al fatturato 

realizzato nello stesso arco temporale dell’anno 2019;  

OPPURE 

e. avere svolto l’attività in modo parziale e aver registrato un calo del fatturato di al-

meno il 40% nell’arco temporale che va dal 1°marzo 2020 al 30 aprile 2020 rispetto 

al fatturato realizzato nello allo stesso arco temporale dell’anno 2019;  

OPPURE 

f. avere avviato l’attività dopo il 1° maggio 2019 (per le quali non è possibile un con-

fronto con il fatturato dell’anno precedente). 

 

CATEGORIA B 
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- Professionisti, titolari di Partita IVA: 

a. iscritti regolarmente a un ordine professionale e alla relativa cassa di previdenza o 

alla gestione separata INPS e che abbiano avviato le attività alla data del 29 febbra-

io 2020; 

b. avere sede legale ed operativa nel Comune di Villacidro; 

c. esercitare l'attività libero-professionale in via prevalente per almeno il 70% del red-

dito complessivo dell’anno 2019, con un calo del fatturato di almeno il 30% nell’arco 

temporale che va dal 1°marzo 2020 al 30 aprile 2020 rispetto al fatturato realizzato 

nello stesso arco temporale dell’anno 2019;  

d. con un reddito complessivo lordo nel 2019 non superiore a euro 35.000,00. 

2. Per entrambe le Categorie, in caso di società o di associazioni di professionisti, il requi-

sito di iscrizione all’INPS e/o cassa di previdenza e/o gestione separata deve sussistere in 

capo a tutti i soci lavoratori o accomandatari. 

 
Art. 5 

Cause di esclusione 

1. Saranno escluse dalla concessione dell’indennizzo in oggetto:  

a. le attività che effettuano esclusivamente vendita di prodotti e servizi on line; 

b. le imprese di cui alla categoria A che hanno svolto l’attività in modo parziale e hanno 

registrato un calo del fatturato inferiore al 40% nell’arco temporale che va dal 1° marzo 

2020 al 30 aprile 2020 rispetto al fatturato realizzato nello allo stesso arco temporale 

dell’anno 2019; 

c. i professionisti di cui alla categoria B che non hanno esercitato l'attività libero-

professionale in via prevalente per almeno il 70% del loro reddito complessivo nel 2019, 

con un calo del fatturato inferiore al 30% nell’arco temporale che va dal 1°marzo 2020 al 

30 aprile 2020 rispetto al fatturato realizzato nello stesso arco temporale dell’anno 2019 

e che hanno avuto un reddito complessivo lordo nel 2019 superiore a 35.000,00; 

d. i professionisti di cui alla categoria B che hanno avviato l’attività dopo il 1° maggio 

2019, per i quali non è possibile verificare i requisiti di prevalenza dell’attività, di fatturato 

e di reddito rispetto al 2019; 

e. i soggetti (categorie A e B) che abbiano avviato l’attività dopo il 29 febbraio 2020; 

f.   le attività del settore agricolo, ad eccezione delle imprese florovivaistiche; 

g. i soggetti (categorie A e B) che si trovino in stato di fallimento. 
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Art. 6 

Misura dell’indennizzo 

1. L’importo unitario dell’indennizzo sarà pari a: 

- euro 1.500,00 per le imprese della categoria A che hanno sospeso l’attività nel peri-

odo del lockdown registrando un calo del fatturato di almeno l’80% nell’arco tempo-

rale che va dal 1°marzo 2020 al 30 aprile 2020 rispetto al fatturato realizzato nello 

stesso arco temporale dell’anno 2019; 

- euro 1.000,00 per le imprese della categoria A che hanno svolto l’attività in modo 

parziale e hanno registrato un calo del fatturato di almeno il 40% nell’arco tempora-

le che va dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020 rispetto al fatturato realizzato nello 

stesso arco temporale dell’anno 2019;  

- euro 1.000,00 per le imprese della categoria A che hanno avviato l’impresa dopo il 

1° maggio 2019 e per le quali non è possibile un confronto con il fatturato dell’anno 

precedente. 

- euro 500,00 per le i professionisti, titolari di partita IVA di cui alla categoria B. 

 
Art. 7 

Modalità di presentazione della domanda 

1. La domanda di concessione dell’indennizzo dovrà essere presentata nella forma di Di-

chiarazione sostitutiva di atto di notorietà da compilare sul modello allegato al presente 

Avviso pubblico. Alla dichiarazione sostitutiva di cui sopra, dovrà essere allegato il docu-

mento di identità del richiedente e dovrà essere dichiarato che l’indennizzo non risulta in-

compatibile con altre sovvenzioni o contributi concessi per le medesime finalità da altri Enti 

pubblici o privati ai sensi dell’art. 54 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

2. Sulla busta contenente la domanda di partecipazione al presente Avviso, o nell’oggetto 

della mail o PEC, dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione 

all’Avviso per la concessione di un indennizzo una tantum alle imprese per il Covid- 19”. 

3. Le domande e i relativi allegati potranno essere inviate fino al 16 novembre 2020 al 

“Comune di Villacidro, Servizio Tecnico Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Attività 

Produttive e Suape” mediante una delle seguenti modalità: 

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

- tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo: protocollo@comune.villacidro.vs.it;  

mailto:protocollo.villacidro@pec.it
mailto:protocollo@comune.villacidro.vs.it
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- a mano, con consegna all’Ufficio protocollo del Comune. 

4. Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale, la presentazione 

della domanda fuori dal termine stabilito e con modalità diverse da quelle previste dal pre-

sente Avviso e l’omissione della firma del richiedente a sottoscrizione della domanda. 

5. Il Comune potrà richiedere in ogni momento al richiedente e/o al beneficiario qualsiasi 

documentazione integrativa necessaria ai fini del procedimento, anche successivamente 

della concessione dell’indennizzo. 

 

Art. 8 

Concessione dei contributi 

1. Le domande verranno istruite e concesse tenendo in considerazione l’ordine di invio al 

Protocollo del Comune, con priorità per le imprese della categoria A, che hanno sospeso 

l’attività nel periodo del lockdown registrando un calo del fatturato di almeno l’80% 

nell’arco temporale che va dal 1°marzo 2020 al 30 aprile 2020 rispetto al fatturato realizza-

to nello stesso arco temporale dell’anno 2019.  

2. A copertura di tutti gli aventi diritto, l’Amministrazione si impegna a stanziare somme 

aggiuntive a valere sull’avanzo libero dell’anno 2020 del Bilancio comunale, fino 

all’esaurimento dell’elenco dei beneficiari. 

3. L’assegnazione dell’indennizzo ai soggetti beneficiari, sarà adottato mediante Determi-

nazione del Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, At-

tività Produttive e Suape. 

 

Art. 9 

Erogazione dell’indennizzo 

1. Con l’approvazione del Bilancio di previsione 2020- 2022 da parte del Consiglio comu-

nale, e a seguito dell’applicazione dell’avanzo libero avvenuta con l’approvazione della 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 30 settembre 2020, risulta disponibile per il 

presente Avviso lo stanziamento complessivo di euro 230.000,00 sul capitolo n. 320 - 

Classificazione di bilancio 14 01 1 04. 

2. L’indennizzo sarà liquidato con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico 

Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Attività Produttive e Suape, e si applicheranno le 

eventuali ritenute previste dalla normativa vigente. 
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Art. 10 

Controlli 

1. Il Comune effettuerà i controlli sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche a 

campione, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell’accesso 

all’indennizzo, 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 sen-

si del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  

 

Art. 11  

Trattamento dei dati personali 

1. In materia di protezione dei dati personali saranno osservate dagli Uffici comunali le 

prescrizioni di cui al D. Lgs. 31.06.2003, n.196.  

2. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la 

formazione dell’elenco dei beneficiari e per la concessione dell’indennizzo.   
 

Art. 12 

Norma finale 

1. Al fine di disporre le iniziative più idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli 

atti pubblicati, il presente Avviso e gli atti presupposti e conseguenti saranno pubblicati 

sull’Albo pretorio on line, sulla home page del sito internet del Comune di Villacidro e sulla 

pagina Facebook istituzionale. 

2. Richieste di chiarimenti possono essere effettuate tramite e-mail al Servizio Tecnico Ur-

banistica, Edilizia Pubblica e Privata, Attività Produttive e Suape all’indirizzo di posta elet-

tronica protocollo@comune.villacidro.vs.it. 

 

 

Villacidro 23.10.2020 

Il Responsabile del Servizio 

Ing. Francesco Pisano 

mailto:protocollo@comune.villacidro.vs.it

