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COMUNE DI ESCALAPLANO 
Provincia del Sud Sardegna 

Via Sindaco Giovanni Carta 18 - 09051 Escalaplano -  070/954101 PEC: protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it      

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
PROT. N. 1390 DEL 01/03/2021 

AVVISO PUBBLICO 

 

FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI 

DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE ANNUALITA’ 2020 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Rende noto 

Che, in attuazione: 

- del comma 65-ter dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 

313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo 

delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei 

ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una 

dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni 

presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro 

per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione; 

- del comma 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal 

comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 

del 19 maggio 2020, il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di 

Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni 

presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e 

commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente 

comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - 

programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”; 

- del DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 con oggetto 

“Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a 

valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 

2020 al 2022” il Comune di Escalaplano è risultato assegnatario di € 39.160,00 per l’annualità 2020, € 

26.107,00 per l’annualità 2021 ed € 26.107,00 per l’annualità 2022; 

- delle deliberazioni della G. C. n. 7 del 09/02/2021 e n. 9 del 19/02/2021 con le quali, tra l’altro: 

 si prende atto del DPCM del 24 settembre 2020, 

 si approvano gli indirizzi della Giunta per l’anno 2020, 

 si individua nel Responsabile del Servizio Finanziario il soggetto incaricato di redigere l’Avviso 

pubblico e i relativi allegati in coerenza con gli indirizzi espressi, 

 si individua nel Servizio Tecnico il soggetto incaricato di richiedere per ogni singolo intervento il 

CUP (Codice unico di progetto), 

 si individua nel Servizio Amministrativo il soggetto incaricato dell’iscrizione del contributo erogato 

nel R.N.A. (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato); 

- della determinazione n. 63 del 01/03/2021, con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico e il 

relativo modulo di domanda; 

 

A partire dal 01/03/2021 e fino alle ore 18.00 del 31/03/2021 le piccole e micro imprese svolte in ambito 

commerciale e artigianale con sede nel Comune di Escalaplano possono presentare istanza per richiedere 

l’assegnazione del contributo economico in oggetto. 

Articolo 1 - Finalità e oggetto 

Il presente avviso pubblico disciplina i criteri e le modalità per l’attuazione delle misure previste dal fondo nazionale 

di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali a favore delle imprese locali e attività produttive 

aventi sede nel Comune di Escalaplano, attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto. 
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Obiettivo del presente avviso è quello di sostenere le attività commerciali e artigianali, anche al fine di contenere 

l’impatto dell’epidemia da Covid-19, contribuendo così al mantenimento e al rilancio delle piccole attività locali. 

 

Articolo 2 - Requisiti per l’accesso all’agevolazione 

Ai sensi dell’art. 4 c. 1 del DPCM del 24 settembre 2020 sono ammesse a fruire del contributo le piccole e micro 

imprese svolte in ambito commerciale e artigianale con sede nel Comune di Escalaplano, che:  

a) svolgano Attività Economiche attraverso un’unità operativa ubicata nei territori del Comune, ovvero 

intraprendano nuove Attività Economiche nel suddetto territorio comunale; 

b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;  

c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato 

preventivo.  

Per le nuove attività, come precisato nelle FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le 

Politiche di Coesione, relative al procedimento in oggetto, l’impresa, piccola o micro, deve possedere tutti i requisiti 

indicati nell’art. 4 c. 1 del DPCM del 24 settembre 2020 all’atto della concessione del contributo. 

Si precisa che, ai sensi della vigente normativa, si definisce micro impresa l’impresa che ha meno di 10 occupati e 

un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro mentre si definisce piccola 

impresa l’impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore 

a 10 milioni di euro. 

 

Articolo 3 - Azioni finanziate attraverso il fondo 

Ai sensi dell’art. 4 c. 2 del DPCM del 24 settembre 2020 le azioni di sostegno economico in favore delle imprese, 

di cui all’art. 2 del presente avviso, possono ricomprendere:  

a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;  

b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e di 

processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei 

processi di marketing on line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in conto 

capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e 

attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e 

il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti. 

 

Articolo 4 - Dotazione finanziaria 

L’importo complessivo a disposizione del Comune di Escalaplano per l’annualità 2020 è di € 39.160,00 a valere 

sulla quota della prima annualità di cui al DPCM del 24 settembre 2020. 

 

Articolo 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda 

I soggetti interessati all’assegnazione del contributo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali 

devono presentare istanza al Comune di Escalaplano dal 01/03/2021 e fino alle ore 18.00 del 31/03/2021, utilizzando 

l’apposita modulistica allegata al presente Bando e disponibile: 

- sul sito internet www.comune.escalaplano.ca.it; 

- presso l’Ufficio finanziario del Comune; 

La domanda, in carta semplice, secondo il modello predisposto dal Comune, dovrà essere consegnata con una delle 

seguenti modalità: 

- a mezzo posta elettronica scannerizzando, e allegando in versione immagine (preferibilmente tipo file PDF), 

il modulo firmato, il documento di identità fronte-retro e tutta la documentazione richiesta all’indirizzo PEC 

protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it; 

- a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Comune di Escalaplano, 

via Sindaco Giovanni Carta 18, 09051 Escalaplano. La raccomandata A/R dovrà pervenire all’indirizzo 

indicato entro e non oltre il termine ultimo e pertanto, ai fini dell’ammissibilità, non farà fede la data di 

spedizione della stessa.  

- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti orari: martedì, giovedì e venerdì dalle 11:00 

alle 13:00, il lunedì e il mercoledì dalle 15:00 alle 18:00; 

http://www.comune.escalaplano.ca.it/
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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. 

La mancata presentazione entro i termini predetti renderà nulla la richiesta. 

Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa con allegata copia di un documento 

di riconoscimento.  

All’atto della presentazione della domanda, o comunque entro il termine di presentazione della stessa, i soggetti 

richiedenti dovranno presentare idonee pezze giustificative atte a dimostrare le spese sostenute (pagate) nell’anno 

2020 necessarie a raggiungere l’ammontare del contributo da erogare (come da tabella A, art. 6 del presente Avviso). 

Tutta la documentazione giustificativa presentata in allegato al modulo di domanda dovrà essere trasmessa in copia 

conformizzata all’orginale, con timbro dell’impresa, data e firma del rappresentante legale dell’impresa in ogni 

pagina. 

Non potranno essere accolte le domande:  

- predisposte su modello difforme dall’allegato A al presente bando;  

- presentate con modalità diverse da quanto previsto nello stesso articolo del presente avviso;  

- 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, su richiesta del 

competente Ufficio);  

- non sottoscritte dal Legale Rappresentante dell’impresa.  

È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida 

l’ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata. 

Il Comune di Escalaplano non 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.  

 

Articolo 6 - Criteri per la determinazione del contributo 

Il contributo per l’anno 2020 è concesso in relazione al generale requisito di aver sostenuto spese complessive a 

titolo di gestione e investimento nel periodo gennaio - dicembre 2020, che si intendono come di seguito specificate:   

Tabella “A” 

Tipologia spesa Documentazione giustificativa da presentare 

Spese assicurative Quietanza di versamento 

Spese per utenze idriche ed elettriche 
Copia delle bollette/fatture 

Copia della ricevuta di pagamento delle bollette/fatture 

Spese per l’acquisto di beni, dispositivi, materiali e 

servizi anti Covid-19 

Copia delle fatture 

Copia della ricevuta di pagamento delle fatture 

Spese per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e 

attrezzature varie 

Copia delle fatture 

Copia della ricevuta di pagamento delle fatture 

Spese di investimento per ristrutturazione, 

ammodernamento, ampliamento per innovazioni e 

investimenti immateriali per opere murarie e 

impiantistiche necessarie per l’installazione e il 

collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti 

produttivi acquisiti 

Copia delle fatture 

Copia della ricevuta di pagamento delle fatture 

Spese per il pagamento di canoni di locazione 

Copia del contratto regolarmente registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate 

Copia della ricevuta di pagamento degli affitti 

Ulteriori spese previste dall’art. 4 c. 2 del DPCM del 

24 settembre 2020 che risultino strettamente correlate 

all’attività dell’impresa e chiaramente dimostrabili  

Quietanza di versamento 

Copia delle fatture 

Copia della ricevuta di pagamento delle fatture 

Altra documentazione utile 
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Il contributo concesso ad ogni singola impresa sarà determinato in base ai seguenti criteri:  

a) la somma di € 27.412,00 pari al 70% dell’importo di € 39.160,00 sarà suddivisa in ragione del numero delle 

domande regolari pervenute dagli operatori che hanno subito, nell’anno 2020, una sospensione della propria 

attività a seguito di provvedimenti statali o regionali; 

b) la somma di € 7.832,00 pari al 20% dell’importo di € 39.160,00 sarà suddivisa in ragione del numero di 

domande regolari degli operatori che dimostrino di avere sostenuto, nell’anno 2020, spese complessive 

superiori ad € 3.000,00 di gestione, oppure spese di investimento (in questo ultimo caso anche superando i 

limiti di cui alla successiva tabella “B”); 

c) la somma di € 3.916,00 pari al 10% dell’importo di € 39.160,00 sarà suddivisa in ragione del numero delle 

domande regolari pervenute. Si otterrà così una somma minima che sarà garantita ad ogni impresa che abbia 

i requisiti previsti. 

Le imprese potranno beneficiare del 100% del contributo qualora risultino in possesso dei requisiti richiesti dalle 

lett. a), b), c) sommando le distinte percentuali sopra descritte e nei limiti del massimale di contribuzione. 

 

Per l’anno 2020 il massimale di contribuzione varia in base al settore di attività dell’impresa come di seguito 

specificato: 

Tabella “B” 

Settore attività 
Contributo massimo 

concedibile in euro 

Somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie) 2.800,00 

Cura della persona (parrucchieri, estetisti) 1.800,00 

Attività commerciali e artigianali del settore non alimentare (fabbri, falegnami, 

fotografi, fiorai, gioiellerie, rivendita mobili, abbigliamento e calzature) 
1.500,00 

Produzione e vendita di prodotti alimentari (gastronomie, pizzerie al taglio, pasticcerie) 1.000,00 

Altre attività commerciali e artigianali del settore non alimentare (rivendite materiali 

per l’edilizia, ferramenta, materiale elettrico, distributore di carburanti, meccanici, 

gommisti, elettricisti, idraulici, muratori) 

600,00 

Attività commerciali del settore alimentare (negozi alimentari, distributori automatici 

di alimenti e bevande, macellerie, pescherie, panifici) 
300,00 

Altre attività (edicole, cartolerie, librerie, farmacie, vendita bombole, tabacchini, 

rivendita accessori elettronica, informatica, telefonia) 
300,00 

In caso di economie residue derivanti dalle minori richieste rispetto al budget complessivo o dal superamento del 

contributo massimale concedibile, le somme residue verranno redistribuite tra i beneficiari in modo proporzionale 

anche oltre i massimali stabiliti.  

In ogni caso il totale complessivo del contributo erogato dovrà essere coperto per intero dalla documentazione 

giustificativa della spesa come descritto nella tabella “A” delle tipologie di spese. 

Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per 

fronteggiare l’attuale crisi economico finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”, ivi comprese 

le indennità erogate dall’INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, salvo diversa previsione della legislazione 

statale in materia. 

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 

della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, 

del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.  

Si precisa che l'agenzia delle Entrate, in assenza di disposizioni che riconoscono un regime fiscale di favore a queste 

erogazioni, ha ritenuto che il contributo in esame assuma rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e sia da 

assoggettare, al momento dell'erogazione, alla ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 4 per cento secondo quanto 

previsto dall’articolo 28, del Dpr 600/1973. 
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Articolo 7 - Valutazione delle istanze 

Il Comune prende in carico le domande pervenute dai legali rappresentanti delle imprese e procede alla verifica dei 

requisiti di ammissione al contributo, ovvero: 

- il rispetto dei requisiti previsti per l’accesso all’agevolazione di cui all’art. 2; 

- il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande di cui all’art. 5; 

- le pezze giustificative atte a dimostrare tutte le spese necessarie a raggiungere l’ammontare del contributo 

da erogare di cui alla tab. A, art. 6; 

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che 

potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché 

prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di 

chiarimenti/integrazioni. 

Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà entro 30 giorni dal termine di presentazione 

delle domande.  

A conclusione dell'istruttoria, il Comune approva con proprio provvedimento l’elenco provvisorio delle istanze 

ammissibili e inammissibili a contributo e provvede alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio del proprio 

Ente. 

Gli elenchi saranno approvati in base all’ordine decrescente dell’importo del contributo ed in caso di parità in base 

all’ordine cronologico di arrivo delle istanze al Protocollo dell’Ente e, comunque, sino ad esaurimento delle risorse 

stanziate in favore del Comune di Escalaplano. 

Scaduti i termini per le osservazioni e i ricorsi previsti dall’art. 10 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, indicati nell’apposita sezione del modulo di domanda. Sono espressamente escluse 

forme di pagamento diverse.  

La pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente dell’esito del procedimento 

per ciascuno degli interessati. 

Articolo 8 - Esclusioni 

Sono esclusi dal presente avviso i soggetti che, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di 

imprese, società o organismi collettivi in genere, hanno posizioni debitorie di qualsiasi tipo (tributario, sanzionatorio 

o patrimoniale) nei confronti del Comune di Escalaplano a meno che non abbiano presentato, e rispettato fino alla 

data odierna, un piano di rateizzazione ai sensi dell’art. 22 del Regolamento comunale Generale delle Entrate. In 

caso contrario eventuali posizioni debitorie dovranno essere regolarizzate prima della presentazione della domanda 

di contributo, pena la decadenza della stessa. Il richiedente potrà inoltre richiedere con la domanda di regolarizzare 

eventuali pendenze mediante compensazione con il contributo a fondo perduto eventualmente spettante. 

Articolo 9 - Controlli e sanzioni 

Il Comune di Escalaplano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal 

controllo effettuato dal Comune emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade 

dai benefici eventualmente conseguiti. 

 

Articolo 10 - Ricorsi 

L’elenco provvisorio delle istanze ammissibili e non ammissibili a contributo verrà pubblicato, con valore di notifica 

a tutti gli effetti, all’Albo Pretorio online dell’Ente e verrà confermato in assenza di ricorsi. 

Gli interessati potranno inoltrare ricorso al Comune, nelle medesime modalità indicate dal precedente art. 5 del 

presente bando, entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione dell’elenco provvisorio. 

Qualora in tale periodo pervengano ricorsi, l’Ufficio Ragioneria provvederà all’esame degli stessi e l’elenco 

rielaborato sarà considerato definitivo a tutti gli effetti. 
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Articolo 11 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Reg. UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali”, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati comunicati direttamente dagli 

interessati ai fini della presente procedura: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Comune di Escalaplano con sede in Via Sindaco Giovanni Carta n. 18 (SU) email: 

protocollo@comune.escalaplano.ca.it PEC: protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it; tel. 070954101. 

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI 

KARANOA S.R.L. con sede in Via Principessa Iolanda n. 48 - 07100 – Sassari. Email: karanoa@email.it; pec: 

karanoa@pec.buffetti.it; Referente: Avv. Giacomo Crovetti, tel. 3400698849 – 3345344282. 

BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali si fonda sulla necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è 

soggetto il Comune di Escalaplano in qualità di Titolare del trattamento relativamente all’apertura ed espletamento 

del bando per l’assegnazione del contributo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nonché 

allo svolgimento delle funzioni pubbliche e l’esercizio di pubblici poteri connessi alle disposizioni specifiche di 

riferimento oltre al raggiungimento dei fini istituzionali del Comune di Escalaplano. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il Comune tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per 

l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, 

ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto 

il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, 

successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati 

esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente 

designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicate a terzi né 

diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dall’Unione europea. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

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 

seguenti del RGPD). Gli interessati, ricorrendo i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo 

all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 
 

Articolo 12 - Note finali 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Escalaplano fino alla data di scadenza della 

presentazione delle richieste nonché in modo permanente nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – 

nella pagina “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”. Il presente bando sarà divulgato tramite avvisi 

da affiggersi nei luoghi pubblici del territorio comunale. Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini 

affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso 

l’Albo Pretorio online e presso l’Ufficio Ragioneria negli orari di apertura al pubblico. L’ufficio Ragioneria del 

comune è a disposizione per informazioni circa il presente bando.  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si informa che il responsabile del 

procedimento relativo alla procedura in oggetto è l’Istruttore Amministrativo Contabile Medda Massimo e-mail: 

massimo.medda@comune.escalaplano.ca.it telefono 070 9541038. 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni di legge e al DPCM del 24 settembre 2020 

pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020, con il quale sono stati approvati la ripartizione, i termini, le 

modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno 

alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. 

 

Escalaplano, 01/03/2021          Il Responsabile del Servizio 

                         Giovanni Luigi Mereu 
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