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AVVISO 
 

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO 
DELLE IMPRESE LOCALI IN DIFFICOLTA’  

A SEGUITO EPIDEMIOLOGICA COVID-19   -  SECONDA TRANCHE   
  

PREMESSA  

In considerazione dell’importante crisi economica che ha colpito tutto il mondo imprenditoriale, a causa 
dell’emergenza sanitaria COVID-19, il comune di Austis attiva la seguente speciale misura economica a favore 
delle attività produttive, con sede legale e/o operativa nel territorio comunale, colpite gravemente dalle 
conseguenze dell’emergenza. In particolare il comune di Austis erogherà un aiuto concreto al sistema 
economico locale, contribuendo, con apposito finanziamento al contenimento dei danni economici subiti 
dalle imprese, dalle attività commerciali e terziarie in seguito alla chiusura obbligata.  

Tenuto Conto della disponibilità delle somme residue del finanziamento nazionale e del protrarsi della 
situazione di emergenza sanitaria di questi mesi a causa dell’epidemia da Covid-19 si è ritenuto opportuno 
prevedere un ulteriore ristoro alle imprese locali colpite dalle norme di chiusure degli esercizi commerciali;  

OGGETTO DELL’AVVISO  

Il presente Bando prevede un contributo in conto capitale a fondo perduto al 100% sino ad esaurimento delle 
somme sulla base di una procedura valutativa a sportello. Il contributo viene concesso interamente in 
anticipazione. Pertanto non viene richiesto alle imprese di anticipare risorse. I controlli sulle dichiarazioni e 
sulle autocertificazioni delle condizioni di partecipazione al bando potranno essere svolti successivamente 
all’erogazione, da parte del Comune di Austis o di soggetti da esso delegati. Il contributo deroga alla 
normativa cosiddetta “De minimis”, in quanto gli aiuti saranno concessi secondo il Quadro temporaneo per 
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’attuale emergenza del Covid19 (comunicazione CE n° C (2020) 1863 
del 19/03/2020)  

BENEFICIARI 

Possono presentare richiesta di contributo le seguenti categorie di beneficiari  

A. Micro e piccole imprese, come definite dalla normativa europea, che  

a. abbiano sede legale e/o operativa o unità produttiva presso il comune di Austis;  



b. Risultino in essere al momento della presentazione della domanda;  

c. Siano state obbligate alla sospensione dell’attività per effetto del DPCM 22 Marzo 2020;  

d. Non si trova in condizioni di difficoltà, come definite dal Regolamento UE n.651/2014;Le imprese devono 
operare nei seguenti settori: o Servizi o Industria o Costruzioni o Commercio e Vendita al Dettaglio o 
Artigianato Ogni impresa potrà presentare una sola domanda di contributo a valere sull’avviso.  

E’ possibile partecipare ad altri Avvisi e Bandi pubblicati da altri enti. Il beneficio è cumulabile con il contributo 
di Euro 600,00 previsto dal decreto “Cura Italia” quale misura adottata dal Governo Nazionale a sostegno del 
sistema produttivo, con il bonus solidale alimentare e con i provvedimenti previsti dalle recenti Leggi 
Regionali o Nazionali. N.B. I soggetti titolari o proprietari della maggioranza delle quote di più imprese in 
possesso dei requisiti per accedere ai benefici del presente bando potranno presentare domanda di sostegno 
solo per una delle proprie attività imprenditoriali, pena l’esclusione delle domande riconducibili ad un unico 
soggetto.  

FINALITA’ DEL BONUS  

Il bonus è finalizzato a sostenere le imprese nel territorio e le attività produttive con lo scopo di fronteggiare 
al meglio l’emergenza COVID19 mediante l’introduzione e l’uso efficace di strumenti e soluzioni, che 
impattino anche sulla componente organizzativa, promuovendo in modo diffuso l’innovazione nei processi, 
nei prodotti e nella gestione delle imprese e delle loro reti. Il beneficio potrà inoltre essere impiegato per 
soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali quali spese di locazione, affitto, fermo mezzi, bollette, 
ammortamento investimenti e altri costi vivi che l’impresa, seppur in stato di sospensione, ha dovuto 
sostenere.  

MASSIMALI PREVISTI Micro e piccole imprese che abbiano dovuto sospendere l’attività per effetto del DPCM 
22 Marzo 2020.  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Il Bando e i relativi allegati sono pubblicati sul sito www.comune.austis.nu.it nella sezione avvisi in evidenza 
e all’Albo Pretorio On-Line. La domanda, con la dicitura " Istanza di concessione di contributo alle imprese 
locali colpite da Covid-19 - "Ragione Giuridica della ditta"", dovrà essere presentata a questa 
Amministrazione entro il termine ultimo fissato improrogabilmente alle ore 13:00 del giorno 14 Giugno 2021 
con una delle seguenti modalità: - tramite P.E.C. all’indirizzo austis.comune@cert.ollsys.it; - a mezzo 
raccomandata, assicurata o posta celere del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata, oppure con consegna diretta all’Ufficio protocollo del Comune al seguente indirizzo: Comune di 
Austis- Corso Vittorio Emanuele n.20 – 08030 Austis (NU);  

Le domande saranno valutate secondo l’ordine di arrivo.  

Saranno finanziate tutte quelle per le quali ci sarà capienza finanziaria di risorse. 

ALTRE DISPOSIZIONI L’impresa che chiede accesso al beneficio deve essere attiva alla data del 25/10/2020, 
che sia aperta da almeno sei mesi e sia tutt’oggi in essere, e non deve avere debiti di qualunque natura nei 
confronti del Comune, ovvero in caso contrario si impegna contestualmente all’atto di liquidazione del 
contributo riconosciuto, all’obbligo del pagamento di qualunque pendenza tributaria e non, a seguito 
dell’emissione dei dovuti atti amministrativi di recupero, entro e non oltre il 30.06.2021.  

Il contributo verrà erogato a coloro che ne hanno diritto mediante accredito sul conto corrente indicato in 
fase di presentazione dell’istanza. Le domande incomplete o incongruenti verranno sospese fino 
all’acquisizione dei dati mancanti. Gli uffici preposti effettueranno i dovuti controlli, anche a campione, circa 
la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al bando. Qualora la dotazione 



finanziaria del presente bando non consenta di soddisfare tutte le domande pervenute, si comunica che si 
procederà secondo l’ordine di arrivo delle istanze.  

Il presente avviso sarà pubblicato: - all’albo pretorio on-line del Comune di Austis; - all’indirizzo internet : 
www.comune.austis.nu.it nella sezione avvisi in evidenza.  

 

La responsabile del Servizio Sociale 

Dott.ssa Frongia Giovanna  

 

 


