
   
 

  

COMUNE DI DECIMOMANNU 
Città Metropolitana di Cagliari 

 

1°SETTORE 
 

AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI- EMERGENZA COVID 19 

 
LINEA 1 “ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

                   
AVVISO INTEGRATIVO 

 

  
L’intervento “AMMORTIZZATORI COMUNALI DI SOSTEGNO AL REDDITO” – LINEA 1 come 

stabilito dalle deliberazioni della Giunta Comunale n. 40/2020, n. 47/2020 e n. 53/2020: 

- è destinato alle Attività produttive e professionali, alle Associazioni che erogano servizi alla per-

sona o attività professionali nell’ambito della comunità locale, con sede operativa nel territorio del 

Comune di Decimomannu, chiuse e totalmente non operative ovvero parzialmente non ope-

rative e con attività ridotta, per cause di forza maggiore dovute all’emergenza COVID 19  in 

atto e a seguito delle disposizioni normative in vigore, 

-è finalizzato all’erogazione di contributi economici tesi al supporto per il sostenimento delle spese 

di funzionamento e sussistenza dell’attività quali canoni di locazione, bollette di pagamento di 

utenze, rate di acquisto di attrezzature e forniture, rimborsi per collaborazioni professionali per i 

quali non si è usufruito di altri contributi per la stessa finalità da altri Enti pubblici. 

 

IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE: 

 

-Attività chiuse e totalmente non operative:  il contributo non potrà superare la percentuale 

massima del 60% delle spese dichiarate all’atto della presentazione dell’istanza del be-

neficio economico. 

Il limite massimo di contributo concedibile per ogni singola attività, determinato sulla base delle 

spese di funzionamento e sussistenza dell’attività, sostenute o da sostenere nei mesi di marzo e 

aprile 2020, è stabilito in € 7.000,00; 

 

-Attività parzialmente non operative e con attività ridotta: il contributo non potrà supe-

rare la percentuale massima del 40% delle spese dichiarate all’atto della presentazione 

dell’istanza del beneficio economico; la riduzione dell’attività sarà determinata  tramite 

comparazione del volume d’affari dei mesi di riferimento dell’istanza con il volume d’affari 

del mese di gennaio e febbraio 2020; Il limite massimo di contributo concedibile per ogni singo-

   



la attività, determinato sulla base delle spese di funzionamento e sussistenza dell’attività, sostenu-

te o da sostenere nei mesi di marzo e aprile 2020, è stabilito in € 5.600,00; 

 

La priorità per l’istruttoria è stabilita per le attività produttive totalmente chiuse e non operative in 
quanto maggiormente colpite in senso assoluto dall’emergenza COVID 19. 
 

Si procederà all’individuazione dei beneficiari con scorrimento dell’elenco dei richiedenti aventi di-

ritto con l’osservanza della priorità sopraindicata fino ad esaurimento delle risorse comunque di-

sponibili. 

 

RENDICONTAZIONE: le somme erogate dovranno essere dettagliatamente rendicontate 

compilando la modulistica che verrà messa a disposizione dal Comune e nei termini all’uopo 

stabiliti. 

In fase di rendicontazione dovranno essere indicate le spese sostenute che devono essere corri-

spondenti (sia come tipologia che come importo) a quelle dichiarate nella domanda e in eventuali 

successive integrazioni presentate al Comune e dovranno essere trasmesse le relative pezze giu-

stificative quietanzate o le ricevute di pagamento delle spese, pena la restituzione delle somme 

percepite. 

E’ fatta salva da parte dell’Amministrazione comunale la possibilità di controllo e veridicità dei dati 

riportati nella domanda, con anche relativo invio agli uffici finanziari preposti. Ferme restando le 

sanzioni penali previste dall’art. 76 della Legge 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, 

qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichia-

rante decade dal beneficio del contributo. L’Amministrazione Comunale si riserva il recupero delle 

somme e ogni altro adempimento conseguente anche penalmente alla non veridicità dei dati di-

chiarati (art. 4, comma 7,D.Lgs. 109/98), nonché sui termini e norme delle disposizioni di Legge. 

Ai fini del controllo della veridicità delle dichiarazioni presentate dai richiedenti il contributo, 

l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare una verifica nei limiti del 5% delle 

domande presentate, in base a sorteggio. 

 

TERMINI: il termine per l’acquisizione delle domande è aperto. 

 

Per informazioni rivolgersi telefonicamente ai seguenti numeri: 070/9667022/36/31 – 

3791831274/3456909146/3486556900 tutti i giorni lavorativi dalle ore 09:00 alle ore 13.00. 

I numeri indicati nei primi comunicati non sono più validi. 

 

Il modulo di domanda è scaricabile nel sito web del Comune di Decimomannu. Le domande 

potranno essere inviate debitamente compilate e con documento di identità in corso di validità, 

prioritariamente tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it 

 

         Il Responsabile del 1° Settore 

Dott.ssa Donatella Garau 
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