
 
COMUNE DI OLLOLAI 

Provincia di Nuoro 
VIA G. Mazzini N.2 - 08020 

TEL. 0784/51051 – FAX 0784/51499 
 

DPCM aree interne e montane: BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO 
PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO, 
IN FAVORE DELLE PICCOLE IMPRESE DEL TERRITORIO COMUNALE DI 
OLLOLAI, FINALIZZATO A CONTENERE L’IMPATTO DELL’EPIDEMIA 
COVID -19  

Art. 1- PREMESSA  

Il Comune di OLLOLAI - a seguito della assegnazione di contributi statali di cui al decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri Aree interne e montane,che ha assegnato al 
Comune di Ollolai per l’anno 2020 la somma di € 28.057,38 - intende utilizzare detto 
contributo per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore delle attività 
economiche di Ollolai più esposte agli effetti economici legati alla pandemia da Coronavirus 
e alle contingenti chiusure obbligatorie o limitazioni all’esercizio delle diverse attività nel 
corso del 2020. 

Art.2 - TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO  

La misura economica del presente bando è da intendersi quale contributo a fondo perduto per 
le spese di gestione sostenute dall’impresa nell’anno in corso e regolarmente documentate 
(previa ammissibilità dell’istanza), che sarà erogato tenuto conto dell’area di rischio in cui è 
inquadrata l’impresa stessa e nella misura massima di contributo erogabile stabilita ai sensi 
dell’articolo 3. 
 
Art.3 - RIPARTO DEL CONTRIBUTO E CLASSIFICAZIONE RISCHIO 

Il DPCM aree interne stabilisce che le azioni di sostegno economico possono comprendere 
l’erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione sostenute dall’impresa. 

La delibera G.M. n.73 del 19/10/2020 stabilisce che la somma di € 28.057,38 debba essere 
ripartita come segue:  

- Euro 8.000 complessivi, da suddividere tra tutte le imprese appartenenti alla 
classificazione RISCHIO ALTO (attività nelle quali si consumano in loco alimenti e 
bevande), nella misura massima di euro 1.000 per impresa; 

- Euro 15.500,00 complessivi, da suddividere tra tutte le imprese appartenenti alla 
classificazione RISCHIO MEDIO (attività che ricevono pubblico nel loro locale), 
nella misura massima di euro 500 per impresa; 



- Euro 4.557,38 complessivi, da suddividere tra tutte le imprese appartenenti alla 
classificazione RISCHIO BASSO (altre attività titolari di partita IVA), nella misura 
massima di euro 200 per impresa. 

Art. 4 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO  

Sono ammesse a fruire del contributo le impreseidentificate come di seguito:  

1. Regolarmente costituite, iscritte al Registro Imprese della C.C.I.A.A. competente per 
territorio, in attività alla data di presentazione della domanda di contributo, con Sede 
Legale/Unità Locale nel Comune di Ollolai; 

2. Il cui titolare/legale rappresentante che sottoscrive la domanda di contributo sia 
residente oppure domiciliato nel Comune di Ollolai a far data 01/03/2020; 

3. Non sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione ovvero che il legale 
rappresentante o soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda di 
contributo, non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato 
preventivo o abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

4. Altre attività titolari di partita IVA con Sede Legale/Unità Locale nel Comune di 
Ollolai e il cui titolare/legale rappresentante che sottoscrive la domanda di contributo 
sia residente oppure domiciliato nel Comune di Ollolai a far data 01/03/2020; 

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per 
l’attività risultante come principale dall’iscrizione camerale. 

Sono espressamente ESCLUSE dalla partecipazione al presente bando le seguenti 
categorie:studi medici, studi legali e aziende agricole/zootecniche. 

Art. 5- AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO 

Le azioni di sostegno economico di cui all’articolo 1 comprendono l’erogazione di contributi 
a fondo perduto per spesedi gestione sostenute dall’impresa nell’anno in corso e 
regolarmente documentate. 

Art. 6 - TERMINI, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE, VALUTAZIONE DELLA 
DOMANDA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il presente bando e l’allegato modello A per la presentazione della domanda saranno 
pubblicati sul sito del Comune di Ollolai. Le domande di contributo, PENA ESCLUSIONE, 
dovranno essere inviate a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo 
protocollo.ollolai@pec.it, oppure consegnate in modalità cartacea negli orari di apertura al 
pubblico degli uffici previo accordo telefonico (0784/1826956 referente Maddalena Bussu) a 
partire dalle ore 12:00 del giorno09/12/2020 e fino alle ore 12:00 del giorno 18/12/2020, 
utilizzando OBBLIGATORIAMENTE il modello A allegato al bando.Le domande devono 
essere sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa con allegata copia di 
un documento di riconoscimento, oppure firmate digitalmente. La domanda è resa nella 
forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 
76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.  
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Non potranno essere accolte le domande:  

a. Predisposte su modello palesemente difforme dall’allegato A al presente bando;  

b. Presentate con modalità diverse da indicato nel presente articolo;  

c. Predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del 
presente Avviso (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, 
ove possibile);  

d. Non sottoscritte dal titolare/legale rappresentante dell’impresa; 

Il Comune di Ollolai non si assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione 
della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

Nel corso della fase istruttoria, si procederà alla verifica della regolarità formale delle 
domande e della sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissione di cui al precedente art. 4 e 
delle relative dichiarazioni, anche attraverso l’utilizzo di documentazione agli atti o 
interrogazione di Enti Competenti. Ove possibile e necessario, in forma scritta, si 
richiederanno chiarimenti e/o integrazioni tempestive. Il procedimento istruttorio delle 
domande di contributo si concluderà entro 10 giorni dal termine di presentazione delle 
domande. La graduatoria finale sarà approvata con Determina del Responsabile del Servizio. 
La graduatoria come sopra formata sarà pubblicata nelle apposite sezioni del sito 
istituzionale secondo le norme vigenti e quanto previsto in materia di privacy. La graduatoria 
sarà pubblicata entro il 07/01/2020. A partire dalla data di pubblicazione l’Amministrazione 
Comunale disporrà l’erogazione del contributo nei tempi tecnici strettamente necessari. 
L'importo come sopra determinato sarà liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente 
sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. 
Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate).  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale 
sulla protezione dei dati). 

I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di 
partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno 
trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il titolare del 
trattamento dei dati è il Comune di OLLOLAI telefono: 0784/51051 – 0784/51052, indirizzo 
PEC: protocollo.ollolai@pec.it. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse 
pubblico connesse al presente procedimento di Bando, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del 
Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati 
e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come 
responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o 
diffusi qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel 
rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il 
trasferimento di dati in un paese terzo. I dati saranno conservati per il tempo necessario a 
perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. Ai sensi dell’art. 
77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l’interessato ha diritto di proporre reclamo 
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all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi 
il citato Regolamento. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita 
istanza al Comune di Ollolai è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei 
Dati (RPD) presso il Comune di Ollolai.  

Modalità di trattamento e conservazione. 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell’art 32 RGDP e 
delle misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 2/2017.  

 
Art. 7–CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
 
Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Ollolai che si riserva 
pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare 
lostesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei 
soggettirichiedenti. 
In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto 
alrimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. 
Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei 
soggettidestinatari ammessi al contributo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 

BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO 
COMUNALE FINALIZZATO A CONTENERE L’IMPATTO DELL’EPIDEMIA COVID -19  

DOMANDA DI CONTRIBUTO 

Il/La Sottoscritto/a ………………………………………………………………..……………………………. 
nato a …………………………………………..…… Pr.…..… il 
…………………………..…………………. 
Residente a ……………..…………….…….. Pr…..….. Indirizzo 
………………………………………..…… 
Domiciliato a …………………….………… Pr…….. Indirizzo 
……………………………………………… a far data 01/03/2020 
CF n° ..………………………………………… Contatto 
…………………………………………………...… 
PEC ………………………………………………in qualità di titolare dell’attività denominata 
………………………..………………………………………………………………...……………………..... 
Regolarmente costituita e iscritta alla CCIAA di ……………………………… al n. …………….……….….  
Sede Legale nel Comune di ……..……………………………… Pr……....  
Via/Piazza/Località ………………..…………….….………… .. n ……… 
Unità Operativa nel Comune di …………..………………………. Pr…….  
Via/Piazza/Località ………….………………….…………….… n°..…..…  
P.IVA n° ......……………………….……………………………..………..  
In attività alla data di presentazione della presente domanda di contributo. 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso/a al bando di erogazione di contributi a fondo perduto di cui all’oggetto. 
 

DICHIARA 
- Di avere i requisiti richiesti dal Bando di cui all’ART.4  
- Di essere a conoscenza della destinazione del contributo di cui all’ART.5 
- Di essere a conoscenza di tutto quanto descritto nel Bando 
- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del RGPD N.679/2016, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, in forma automatizzata e/o manuale, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa, che saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, che non saranno mai diffusi e non 
saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso dell’interessato, salvo le comunicazioni 
necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri 
soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge, e di rilasciare il proprio consenso al trattamento. 

 
Qualora la domanda sia accettata si prega di accreditare il contributo sul conto intestato a 
………………………………………………presso …………………………………………..…….. 
IBAN..………………………………………………………………………………............................ 
 
Allegati OBBLIGATORI: 
O documento di identità/riconoscimento (o domanda firmata digitalmente) 
O fatture O ricevute O bonifici O altro (specificare) ….……………………………………………….. 
 
Ollolai lì …………………………               

 

In Fede …………………….…………….. 


