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Prot. n. 1860 del 01/02/2021 
 

 

Comune di Maracalagonis Città 
Metropolitana di Cagliari 

 

SETTORE III 

Amministrazione Generale e Pubblica Istruzione 
 

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI FINANZIARIE DIRETTE A FONDO PERDUTO 
A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE  A SEGUITO DELLO STATO DI EMERGENZA CONSEGUENTE 

ALLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DEL COVID-19 
RNA MISURA QUADRO CAR MASTER 13008 – CAR 15880 MISURA ATTUATIVA N. 33477 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 29/01/2021, dichiarata 
immediatamente eseguibile e della determinazione n. 116 del 01/02/2021 aventi ad oggetto “Rettifica 
Bando Pubblico per l’assegnazione di contributi a fondo perduto a sostegno delle attività economiche 
danneggiate dalle misure restrittive imposte per fronteggiare l'emergenza covid-19 - parziale rettifica 
deliberazione di giunta comunale n. 137 del 17/12/2020”; 
 

RENDE NOTO 
 

Che il Bando in oggetto e il modulo di Domanda sono rettificati come segue: 
 

- All’elenco dei codici Ateco approvato con delibera di Giunta n. 137 del 17/12/2020 sono integrati 
ulteriori codice Ateco come da allegati n. 1, n. 2 e n. 4 della Legge n. 176/2020; 
 

- All’art. 2 del Bando – Requisiti Soggettivi dei Beneficiari -  il quinto capoverso è rettificato così come 
segue: “L’ Attività economica deve risultare attiva alla data del 25 Ottobre 2020”; 
 

- All’art. 3 – Tipologia di casistica a cui l’operatore deve appartenere per accedere alla sovvenzione 

diretta finanziaria, la Casistica 1 è stata così riformulata: 

“ Imprese che dichiarano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati 

nell’Allegato 1) e Allegato 4) che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1gennaio 2019 e non 

riescono a dimostrare una riduzione dei corrispettivi superiore al 25/30% nei periodi considerati 

nelle fattispecie successive. In questo caso la sovvenzione finanziaria è strettamente correlata al 

sostenimento di spese per emergenza Covid -19 dell’importo assegnato per la sovvenzione quota 

fissa” 

 

- Il modulo di domanda la Casistica 1 è stata così riformulata: 
Imprese che dichiarano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati 

nell’Allegato 1) e Allegato 4) che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1gennaio 2019 e non 

riescono a dimostrare una riduzione dei corrispettivi superiore al 25/30% nei periodi considerati 

nelle fattispecie successive. In questo caso la sovvenzione finanziaria è strettamente correlata al 

sostenimento di spese per emergenza Covid -19 dell’importo assegnato per la sovvenzione quota 

fissa” 
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Di confermare il restante contenuto del Bando nonché l’elenco dei Codice Ateco approvati con 
determinazione n. 1528 del 28/12/2020, che qui si intende integralmente richiamato. 

Di procedere alla pubblicazione dell’avviso di rettifica all’albo Pretorio e sul sito Istituzionale 
dell’Ente, stabilendo il termine di presentazione delle domande è prorogato al 26 febbraio 2021. 

Gli operatori economici che hanno già inoltrato domanda di concessione di contributo a fondo 
perduto potranno apportare alla stessa modifiche e integrazioni entro il termine del 26 febbraio 
2021. 

 

Maracalagonis 01/02/2021 
Il Responsabile del Settore 

Dott. Enrico Ollosu 


