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AVVISO 
PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE CHE  

HANNO SUBITO LIMITAZIONI DI ATTIVITÀ PER EFFETTO DI  

PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO LEGATI ALL’EMERGENZA DA COVID-19 
 

SOLARUSSA PER LE SUE IMPRESE 
 

È intendimento dell’Amministrazione Comunale di Solarussa, in adempimento della delibera della 

Giunta Comunale n. 83 del 16 novembre 2020, sostenere le attività produttive locali che operano a 

servizio della comunità, in riferimento a quanto si è determinato in seguito ai provvedimenti del 

Governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ad  integrazione degli interventi 

Statali e Regionali già attivati a beneficio delle imprese. 

 

Modalità e quantificazione del sostegno 
Il sostegno sarà concesso a quelle imprese che hanno sospeso l’attività per effetto del DPCM 22 Marzo 

2020 e del DPCM 3 novembre, al fine di 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, costi di adeguamento alle norme di sicurezza per la 

ripresa dell’attività. 

Il sostegno sarà cumulabile con gli altri interventi previsti in questo periodo dallo Stato e dalla Regione 

e potrà variare da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 1.500,00 in funzione delle caratteristiche 

dell’impresa e del punteggio che raggiungerà secondo i criteri previsti dal presente Avviso; 

 

Beneficiari 
Potranno presentare domanda di sostegno esclusivamente le imprese, attive alla data del 22 marzo 2020 

e  che a tutt’oggi non hanno cessato l’attività, che abbiano sede legale e operativa a Solarussa e che 

hanno sospeso l’attività per effetto del DPCM 22 Marzo 2020 e ridotto la stessa a seguito del DPCM 3 

novembre 2020.  

Sono escluse le imprese: 

- che, pur avendo la sede legale a Solarussa, hanno sedi operative in altri Comuni; 

- la cui attività non sia stata sospesa dal decreto; 

- non iscritte alla camera di commercio e non titolari di partiva IVA; 

- che effettuano vendita di prodotti e servizi on line; 

- con ricavi medi del 2018 e 2019 inferiori a € 5.000. 

Alle attività di somministrazione di alimenti che a seguito di chiusura e riduzione oraria per decreto 

hanno continuato l’attività mediante l’asporto o la consegna a domicilio verrà concesso un contributo 

non superiore  al 80% del contributo erogabile, comunque non inferiore ad € 500,00. 

Nel caso nello stesso nucleo familiare vi siano più soggetti titolari di impresa o di partita IVA, la 

richiesta potrà essere fatta da un solo componente per nucleo familiare. 

 

Criteri e premialità 
- titolare dell’impresa residente a Solarussa – punti 20 

- titolare dell’impresa non residente senza dipendenti – punti 0 

- titolare dell’impresa non residente con n. 1 dipendente residente a Solarussa – punti 10 

- titolare dell’impresa non residente con n. 2 dipendenti residenti a Solarussa – punti 15 

- titolare dell’impresa non residente con n. 3 o più dipendenti residenti a Solarussa – punti 20 

- titolare dell’impresa residente con n. 1 dipendente residente a Solarussa – punti 10 

- titolare dell’impresa residente con n. 2 dipendenti residenti a Solarussa – punti 15 
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- titolare dell’impresa residente con n. 3 o più dipendenti residenti a Solarussa – punti 20 

- regolarità contributiva (DURC) al 22 marzo 2020 – punti 10 

- regolarità tributaria (TARI, IMU) al 22 marzo 2020 – punti 10 

- ricavi medi del 2018 e 2019 tra € 5.000 e € 15.000 – punti 0 

- ricavi medi del 2018 e 2019 tra € 15.000 e € 30.000 – punti 10 

- ricavi medi del 2018 e 2019 oltre € 30.000 – punti 20 

- settore: 

 - agricoltura, silvicoltura, pesca ecc. – punti 5 

 - industria, artigianato, commercio e servizi – punti 10 

 - bar, ristoranti, pizzerie – punti 20 

 

Le imprese che hanno avviato l’attività in tempi recenti e pertanto non possono fornire i ricavi medi 

riferiti al 2018 ed al 2019 dovranno indicare il totale dei ricavi riferiti ai mesi di attività e indicare con 

precisione il periodo di inizio e fine dei ricavi indicati. 

 

Calcolo premialità 

Il punteggio massimo raggiungibile è 100 punti. Le imprese che raggiungono tale soglia potranno 

chiedere la quota massima del contributo. Per le imprese che non raggiungono i cento punti, il punteggio 

raggiunto sarà calcolato come percentuale massima per la concessione del contributo (Es.: un’impresa 

che totalizza 80 punti nella somma dei punti di premialità potrà avere un sostegno massimo dell’80%). 

 

Erogazione contributo 
Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura, previsti dal provvedimento, il 

beneficiario dovrà presentare una domanda sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

indirizzata  a: Comune di Solarussa – Corso F.lli Cervi, 90 – Solarussa (OR), entro le ore 13,00 del 3 

dicembre 2020. 

Le domande di accesso al contributo dovranno essere presentate, possibilmente tramite e-mail, 

compilando il modulo appositamente predisposto dall’Amministrazione che andrà inoltrato, unitamente 

a copia di un documento di identità, all’indirizzo protocollo@pec.comune.solarussa.or.it  o all’indirizzo 

protocollo@comune.solarussa.or.it, o in alternativa (comunque sconsigliato), con consegna a mano 

presso lo sportello del Municipio, con raccomandata A/R o corriere espresso autorizzato recante sulla 

busta il nominativo del mittente e la dicitura “Partecipazione al bando Solarussa per le sue imprese”.  

Le domande pervenute oltre la data del 3 dicembre verranno prese in considerazione solo se vi sono 

risorse residue o nel caso l’Amministrazione rinvenga altre risorse per incrementare lo stanziamento 

iniziale e potrebbero non essere corrisposte entro il 2020. 

Le domande incomplete o incongruenti verranno sospese fino all’acquisizione dei dati mancanti.  

Gli uffici preposti effettueranno i dovuti controlli, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese 

ai fini della partecipazione al bando; 

 

Considerato che le risorse messe a disposizione dal Comune di Solarussa per gli aiuti di cui al presente 

Avviso saranno concessi nel limite massimo complessivo di € 30.000,00, qualora detto importo non 

fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, l’Amministrazione si riserva la facoltà di adottare 

ulteriori provvedimenti in ordine agli importi da erogare.  

 

Entro 10 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande verrà predisposta apposita graduatoria 

e si procederà all’erogazione dei fondi sul conto corrente indicato nella domanda. 

 

Responsabile del procedimento è il Dott. Marco Casula che potrà essere contattato via mail all’indirizzo 

segretariocomunale@comune.solarussa.or.it o telefonicamente al n. 0783 378207.   

      

 

Il Responsabile del Servizio 

            Il Segretario Comunale 

              Dott. Marco Casula 
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