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AREA AMMINISTRATIVA

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  –  ACQUISIZIONE  DOMANDE  PER  L’EROGAZIONE  DI
CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ATTIVITA’ PER L’ AMPLIAMENTO O LA MODIFICA
STRUTTURALE  DI  DEHORS   PRESENTI  SU  AREE  PUBBLICHE,  IN   FUNZIONE  ALLA
CORRETTA ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER
IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19. 

AVVISO PUBBLICO

 Il  Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Sennori, in  attuazione della delibera della
Giunta Comunale n.63 del 03/05/2021 con la quale sono stati impartiti gli indirizzi per l’attivazione della
procedura  relativa alla  manifestazione di interesse tra gli operatori di Sennori al fine di attuare una misura
straordinaria di sostegno degli esercenti interessati  ( titolari di pubblici esercizi di somministrazione alimenti
e bevande e artigiani con consumo sul posto) del Comune di Sennori  per l’ ampliamento o la modifica
strutturale  di  dehors   posizionati  su  aree  pubbliche,  funzionali  alla  corretta  attuazione  dei  protocolli  di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19;

In attuazione della propria determina n. 612 del 20/05/2021,

RENDE NOTO 

Che a partire  dal  giorno  24/05/2022 ed  entro le  ore 10,00 del  giorno 07/06/2021  i  soggetti in
possesso dei requisiti sottoelencati, possono presentare domanda di manifestazione di interesse per
ottenere un contributo straordinario a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’ ampliamento o la
modifica strutturale di dehors su aree pubbliche, secondo quanto disposto dal presente Bando. 

Art. 1 Oggetto e finalità 

1.  A  sostegno  delle  attività  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  di  vendita  di  generi
alimentari, artigianali (di produzione) con consumo sul posto, viene stanziato un plafond in relazione
alle disponibilità economiche di massimo 1200,00 euro per ogni attività ,destinato all’erogazione di
contributi  a titolo di rimborso delle spese, effettuate a partire dal 30/03/2020 ed entro il 30/9/2021,
per l’ ampliamento o la modifica strutturale di dehors nelle aree (pubbliche) in  funzione alla corretta
attuazione dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus covid 19.
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Art. 2 Beneficiari 

1.  Possono richiedere i  contributi  per l’ ampliamento o la modifica strutturale di dehors nelle aree
(pubbliche) gli esercenti il commercio al dettaglio di vicinato in sede fissa, le attività che somministrano al
pubblico  alimenti  e  bevande,  i  titolari  di  attività artigianali  (di  produzione)  con consumo sul  posto,  in
possesso dei seguenti requisiti:

a) titolari di concessione di suolo pubblico nel comune di Sennori ;
b) iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Sassari; 

c) attive, non sottoposte a procedure di liquidazione (compresa liquidazione volontaria), fallimento, 
concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso e non avere in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
d) con sede operativa nel Comune di Sennori;

e) in possesso dei requisiti di legge  che verranno indicati nel bando 

e) assenza di protesti nel corso degli ultimi due anni (il titolare nelle ditte individuali oppure i singoli soci nel
caso di società di persone);

i)  il  legale  rappresentante,  amministratori  (con  o  senza  poteri  di  rappresentanza),  soci,  non  siano  stati
destinatari  di  provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di  prevenzione di cui al  D. Lgs.
06/09/2011, n. 159 e, nei cui confronti, non sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione previste dallo stesso decreto; 

l) non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione vigente (l'attuale normativa definisce violazioni gravi
l'omissione di pagamenti, di imposte e tasse, per un importo pari o superiore a 10.000 euro (art. 48 bis,
commi 1 e 2 bis, D.P.R. n. 602/73); 

n) il legale rappresentante 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; 

o) i titolari, soci o amministratori non si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire
informazioni alla Pubblica Amministrazione e per i quali sia stata pronunciata a loro carico condanna, con
sentenza passata  in  giudicato,  per  qualsiasi  reato che determina l'incapacità  a  contrarre  con la  Pubblica
Amministrazione; 

p) avere rispettato i  contratti  collettivi nazionali  di lavoro di settore, gli  accordi sindacali  integrativi,  gli
obblighi assicurativi e previdenziali vigenti, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed
ogni altro adempimento di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;

q) i titolari, soci o amministratori, non siano stati oggetto di sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità  che  incidono sulla  moralità  professionale;  è  comunque  causa  di  esclusione  la  condanna,  con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18; 

r) i titolari non abbiano subìto condanne per reati ambientali o per violazioni delle normative sulla salute e
sicurezza sul lavoro con pene uguali o superiori a un anno; 



s) il legale rappresentante, gli amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), i soci, non siano incorsi
in sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2001, o altra sanzione che comporta
l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (ad
eccezione delle revoche per rinuncia); 

t) il legale rappresentante, gli amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), i soci, non si trovino in
condizioni di divieto, decadenza di sospensione, previste dall’art. 67 del d.lgs 159/2011. 

2. I requisiti sopra menzionati,  da autocertificare nell’istanza di accesso ai contributi, devono sussistere al
momento della presentazione della domanda, pena la non ammissibilità dell' attività richiedente. 

3. Ogni modifica e/o variazione riguardante tali elementi, intervenuta dopo la presentazione della domanda
dovrà essere tempestivamente comunicata a cura del soggetto richiedente al Comune di Sennori . La mancata
comunicazione potrà comportare l'immediata revoca del contributo con conseguente obbligo di restituzione
al comune di Sennori delle somme erogate. 

Art. 3 Normativa Comunitaria in materia di aiuti di Stato: regime di erogazione dei contributi 

1. I contributi si intendono assegnati in base ai Regolamenti UE n. 1407/2013 sugli aiuti "de minimis". 

2.  Il  Regolamento UE sopra citato  comporta  che un'  "impresa unica"  non possa ottenere  aiuti  di  fonte
pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore complessivamente a 200.000,00 euro
nell'arco  dell'esercizio  in  corso  e  dei  due  esercizi  finanziari  precedenti  dell'impresa;  come momento  di
riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo. 

Qualora sommando l'aiuto spettante ai sensi del presente Bando agli altri aiuti "de minimis" già ottenuti nei
tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati non sarà possibile procedere all'assegnazione
dell'intero contributo, ma si assegnerà solo la parte che consente il raggiungimento senza superamento del
massimale. 

3. Ai fini del presente Bando, s'intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno 
una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di 
amministrazione, direzione o sorveglianza di un altra impresa; 

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto
concluso  con  quest'ultima  oppure  in  virtù  di  una  clausola  dello  statuto  di  quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socio di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri
azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. 

4. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al comma precedente, per il tramite di una o più
altre imprese, sono anch'esse considerate un' "impresa unica". 

5. Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in
qualità di "impresa unica", in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi
ricevuti  in regime "de minimis" dall'impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle
relazioni  sopra  indicate  nell'esercizio  in  corso  e  nei  due  esercizi  finanziari  precedenti,  impegnandosi  a
comunicare gli ulteriori aiuti "de minimis" ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene
a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento. 

6. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della
nuova impresa, o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli
aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de
minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.



Art. 4 Interventi ammissibili 

1. Le spese ammissibili al riparto dei sopraccitati contributi  sono quelle sostenute  per lavori effettuati, dal
30/03/2020 o da effettuare entro il 30/9/2021, per  l’ ampliamento o la modifica strutturale dei dehors, IN
FUNZIONE ALLA CORRETTA ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19. 

2.  L’  ampliamento  o  la  modifica  strutturale  dei  dehors  predetti  devono  essere  eseguiti  presso  la  sede
operativa dell’impresa e devono corrispondere anche perimetralmente a quelli autorizzati nella concessione
di suolo pubblico rilasciata dal Comune di Sennori.

3.Non sono ammesse le spese sostenute per l’acquisto di tavoli, sedie, pedane., ma  esclusivamente per 
ampliamento/modifica della veranda esterna

4.I documenti del preventivo di spesa  dei lavori che dovranno essere eseguiti o i documenti delle spese già
sostenute, dovranno essere allegati all’istanza di accesso ai contributi e devono essere intestati  all'impresa
richiedente sotto forma di autocertificazione. 

Art. 5 Domanda di ammissione 

1. Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate utilizzando il fac simile, allegato al
presente avviso e disponibile sul sito del Comune di Sennori. 

2. La domanda deve essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa richiedente ed inviata tramite PEC
all’indirizzo  protocollo.sennori@pec.comunas.it indicando  nell’oggetto  “Denominazione  impresa  –
Contributo COVID 19 –  Domanda ammissione contributo per l’ampliamento o la modifica strutturale di
dehors ”.  Esempio:  “Rossi  s.r.l.  –  Contributo  COVID  19  –  Domanda  ammissione  contributo  per
l’ampliamento o la modifica strutturale di dehors” 

3. Eventuali tentativi di invio provenienti da caselle ordinarie saranno rifiutati dal gestore PEC nulla verrà
recapitato all'interno della casella istituzionale PEC. 

4. I documenti a supporto della domanda dovranno essere trasmessi come allegati all’istanza e dovranno
essere in formato .pdf.

5. E’ esclusa qualsiasi altra modalità di invio, pena l’inammissibilità della domanda. 

6. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 10:00  del 07/06/2021

Art. 6 Istruttoria delle domande, graduatoria, concessione e erogazione del contributo 

1. Il comune procede all’istruttoria delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità, 
nonché, a campione, la veridicità delle dichiarazioni in esse contenute. 

2. In fase istruttoria il comune si riserva la facoltà di richiedere all’impresa integrazioni e/o chiarimenti a cui
l'impresa è tenuta a dare riscontro entro il termine stabilito nella richiesta stessa. In questo caso i termini per
l’istruttoria  vengono  interrrotti  e  ricominciano  a  decorrere  dalla  data  di  presentazione  delle
integrazioni/chiarimenti richiesti. 

3.  Qualsiasi  comunicazione  inerente  il  procedimento  sarà  comunicata  all'impresa  a  cura  dell'ufficio
competente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo che l'impresa ha utilizzato per inoltrare la domanda. 



4. Il comune al termine dell’istruttoria approva gli elenchi delle domande ammissibili e non, determinando il
numero delle domande finanziabili, gli importi dei contributi  che verranno successivamente erogati per un
importo  di massimo 1200,00 euro  a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’ampliamento o la
modifica  strutturale  dei  dehors  (  ampliamento/modifica  veranda  esterna)   su  aree  in  possesso  di
autorizzazione di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Comune di Sennori;

Le risorse necessarie per l’erogazione dei contributi saranno stanziate in base alle disponibilità degli
appositi  capitoli del Bilancio a seguito della ricezione delle domande degli operatori interessati ed in
possesso dei requisiti previsti nel bando.

Dell’avvenuta  pubblicazione  dei  provvedimenti  di  approvazione  delle  istanze verrà  data  notizia  sul  sito
internet del comune di Sennori . 

Art. 7 Controlli e revoca del contributo 

1. Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione e comprese nella domanda
sono soggette a controllo da parte dei competenti uffici, anche successivamente alla fase di istruttoria delle
domande. 

2. L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni previste
dalla  normativa  vigente  in  materia  di  false  dichiarazioni,  comporta  l'immediata  revoca  del  contributo
concesso o erogato e la restituzione delle somme eventualmente erogate. 

3. La revoca dal contributo assegnato e la restituzione della somma erogata sono stabilite con apposito 
provvedimento assunto dal responsabile del procedimento. 

Art. 8 Trasparenza 

1. Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e le condizioni di accesso ai contributi sono soggetti alla
pubblicazione, prevista dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, sul sito web del comune di Sennori , sezione
Amministrazione trasparente. 

Art. 9 Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii e e compatibilmente con quanto previsto
dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation) entrato in
vigore il 25/05/2018, i dati personali forniti dai richiedenti saranno acquisiti per le sole finalità connesse
all'espletamento  delle  procedure  e  delle  attività  strumentali  e  di  controllo  collegate  all'erogazione  dei
contributi di cui al presente Bando. 

2.  Il  trattamento  dei  dati  avverrà  nei  modi  e  limiti  richiesti  dal  perseguimento  di  dette  finalità,  anche
attraverso procedure informatizzate. 

3. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi per specifici servizi strumentali al
raggiungimento delle finalità sopra indicate. 

4. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art. 7 del Decreto Legislativo
196/2003. 



IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

      ( Dott.ssa Eleonora Sini)


