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AVVISO PUBBLICO 

 

 
OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 – DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 60 

DEL 20/05/2020. MANIFESTAZIONE D’INTERESSE - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA 

TANTUM RISERVATO AI TITOLARI DI P.IVA –  

 

PREMESSO che Il 30 gennaio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha 

dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di 

coronavirus (COVID-19) in Cina.  

VISTA  la Deliberazione della G.C. 60 del 20/05/2020 attraverso la quale 

l’Amministrazione Comunale che dà mandato  al Dirigente del Settore n. 5, Attività 

Produttive, Promozione Turistica, Culturale, Sport e Spettacolo, per la predisposizione 

dell'avviso pubblico e del modulo inerente l’individuazione di un contributo 

economico una tantum alle ditte con sede legale o sede operativa ad Arzachena, 

con volume prevalente all’interno del territorio comunale, che hanno dovuto 

sospendere la propria attività dal mese di febbraio u.s., fino alla data di riapertura; 

VISTO  che: 

 il contributo riconosciuto verrà concesso per fronteggiare i disagi economici 

delle attività produttive e commerciali a seguito delle disposizioni contenute 

nei DPCM dell’11 e 22 marzo 2020 e dell’ordinanza del Ministro della Salute 

del 20 marzo 2020 e seguenti; 

 

 la decorrenza del  periodo da riconoscere  per l’erogazione del contributo, 

è riferito alla data di sospensione dell’attività e fino alla data di riapertura di 

ciascuna ditta; 

 

 le ditte e le imprese abbiano lavorato tutto l’anno (non verranno accolte le 

istanze di attività prettamente stagionali);  
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 che ai fini della concessione del contributo previsto, l’amministrazione  

Comunale potrà richiedere all’impresa ulteriori informazioni,  dichiarazioni 

e documenti ed eseguire verifiche sulle dichiarazioni rese;  
 

 All’esito delle domande pervenute e valutata la regolarità tecnica, sarà 

predisposto uno apposito elenco sulla base del quale verrà assegnato a 

ciascuno il contributo una tantum. 

 

 

I soggetti interessati potranno scaricare e compilare il modulo allegato alla 

presente, dal sito del Comune di Arzachena www.comunearzachena.it   

 

La richiesta, debitamente compilata e firmata in formato pdf,  dovrà essere inviata  

al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comarzachena.it a far data dal 22 

maggio  2020 fino  al 05/06/2020 

 

Indicando nell’oggetto: – COVID -19 - Contributo P.IVA Comune Arzachena. 
 

 Arzachena, 22 maggio  2020         

              

 

 

 

 

 

                                                                                    IL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 5 

                             (Dott. Alessandro Depperu) 
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