CITTÀ DI QUARTU SANT’ELENA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Settore Servizi Finanziari, SIC e URTD

BANDO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI FINANZIARIE DIRETTE A FONDO
PERDUTO A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E PROFESSIONALI A
SEGUITO DELLO STATO DI EMERGENZA CONSEGUENTE ALLA DIFFUSIONE
EPIDEMIOLOGICA DEL COVID-19, AL FINE DI CONTENERE GLI EFFETTI
NEGATIVI SUL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO COMUNALE
RNA MISURA QUADRO CAR 13008
MISURA ATTUATIVA N. 30483
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE l’Amministrazione comunale, in seguito ai riflessi sociali generatisi per effetto della
pandemia COVID-19, ha rilevato quale necessità imprescindibile quella di garantire il sostegno alla
imprenditoria del territorio Comunale di Quartu Sant’Elena;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 04/12/2020, esecutiva nelle forme di Legge,
avente per oggetto “INTERVENTI DI SOSTEGNO STRAORDINARI E URGENTI MEDIANTE SOVVENZIONI
FINANZIARIE DIRETTE ALLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLE MISURE RESTRITTIVE IMPOSTE PER
FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19. APPROVAZIONE INDIRIZZI E CRITERI.”
DATO ATTO CHE all’intervento di cui trattasi è stata destinata una dotazione finanziaria complessiva
di € 900.000,00, regolarmente iscritta nel Bilancio di Previsione Comunale Anno 2020 proveniente
dall’assegnazione dello Stato a valere sul fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali istituito
con D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, rifinanziato con il successivo D.L. n. 104/2020,
convertito in Legge n. 126/2020, e finalizzato a contrastare gli effetti finanziari negativi sui bilanci
degli enti locali dovuti all'emergenza Covid-19;
VISTA la determinazione dirigenziale del 09/12/2020 con la quale, in esecuzione agli indirizzi di
governo citati, si è proceduto all’approvazione del Bando Pubblico e della relativa modulistica;
DATO ATTO CHE le sovvenzioni dirette finanziarie di cui al presente bando rientrano nell’ambito
degli “aiuti di stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lett. b) del
TFUE” di cui alla Comunicazione della Commissione Europea (2020/C 91 I/01) – “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19” ed in particolare rientrano nelle misure temporanee previste dal paragrafo 3.1. Il
presente bando non si estende al settore agricolo e forestale, della pesca e dell’acquacoltura.
DATO CONTO CHE la presente iniziativa è stata preventivamente registrata presso il Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato. Le sovvenzioni saranno concesse con l’attribuzione del Codice Aiuto
RNA – MISURA QUADRO CAR N. 13008 - MISURA ATTUATIVA N. 30483 .

RENDE NOTO
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Che a partire dalle ore 10:00 del giorno 15 DICEMBRE 2020 e sino alle ore 9:59 del giorno 28
DICEMBRE 2020 sono aperti i termini per la presentazione a sportello delle domande finalizzate alla
richiesta delle sovvenzioni finanziarie dirette alle imprese danneggiate dalle misure restrittive
imposte per fronteggiare l’emergenza COVID -19.
Il presente Bando in pubblicazione sul sito istituzionale dal 09 DICEMBRE 2020, nel rispetto delle
disposizioni dettate dall’art. 12 della Legge 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, ha
lo scopo di garantire la trasparenza dei procedimenti e i diritti di partecipazione, rendendo noti
presupposti, criteri e modalità di attribuzione dei sussidi finanziari, così come stabiliti con
deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 04/12/2020 e della conseguente determinazione del
Dirigente del Settore Servizi Finanziari, SIC e URTD e descritti di seguito.
Art. 1 – OGGETTO DEL BANDO
Il Comune di Quartu Sant’Elena, a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, intende concedere
sovvenzioni finanziarie dirette a fondo perduto a sostegno delle attività economiche danneggiate
dagli effetti restrittivi e di contenimento e gestione dell’emergenza adottate a livello nazionale,
regionale e locale.
La sovvenzione è accordata esclusivamente agli operatori economici che sono qualificabili quali
micro, piccola e media impresa secondo il diritto comunitario e pertanto coloro i quali esercitano
una attività economica a prescindere alla forma giuridica rivestita. Sono considerate imprese i
lavoratori autonomi, le imprese familiari, le società di persone e le associazioni o altre entità che
esercitano regolarmente un’attività economica.
Sono Micro Imprese quelle che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EURO
Sono Piccole Imprese quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un
totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EURO
Sono Medie Imprese quelle che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i
50 milioni di EURO.
Nella quantificazione dei suddetti limiti si deve fare riferimento all’entità economica derivante dal
complesso dei rapporti che un’impresa ha con altre imprese (associate e collegate).
Per la qualificazione si fa riferimento a:
- D.M. 18 aprile 2005, “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di
piccole e medie imprese”, pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 238;
- raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Unione europea legge n. L 124 del 20 maggio 2003;
- regolamento (CE) n. 363/2004 del 25 febbraio 2004 e il regolamento (CE) n. 364/2004 del 25
febbraio 2004 entrambi della Commissione europea, recanti modifiche rispettivamente al
regolamento (CE) n. 68/2001 e al regolamento (CE) n. 70/2001, che in allegato riportano ai
fini della definizione delle piccole e medie imprese l'estratto della citata raccomandazione
2003/361/CE.
Costituiscono parte integrante e sostanziale del bando in oggetto i seguenti documenti:
- Allegato A – Modulo di domanda di accesso ai benefici e relative dichiarazioni sostitutive per
l’accesso ad Aiuti di Stato da rendere ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
- Allegato B – Elenco dei codici ATECO ammissibili all’iniziativa.
Art. 2 – REQUISITI SOGGETTIVI DEI BENEFICIARI
Possono presentare domanda per accedere alla sovvenzione gli operatori economici che presentino
i seguenti requisiti:
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Essere qualificabile quale Micro, Piccola o Media Impresa esercente attività economica a
prescindere dalla forma giuridica rivestita.
L’operatore economico deve svolgere come attività economica prevalente una di quelle
comprese nell’allegato elenco dei codici ATECO ammissibili all’iniziativa;
L’operatore economico deve avere sede operativa oppure un’unità locale nel Comune di Quartu
Sant’Elena; Per le imprese si fa riferimento ai dati riportati nel Registro delle Imprese tenuto
dalla Camera di Commercio competente per territorio.
L’attività economica deve risultare attiva alla data del 25 OTTOBRE 2020 ed aperta da almeno
sei mesi dalla data di pubblicazione del presente bando (ALMENO DAL 10 GIUGNO 2020). Per le
imprese si fa riferimento ai dati riportati nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di
Commercio competente per territorio.
Non avere alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle
Leggi Antimafia) per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui
all’art. 67 del medesimo decreto.
Non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013 e
pertanto non appartenere al settore agricolo e forestale, della pesca e dell’acquacoltura che si
intendono esclusi dal presente aiuto.
Non essere in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2 comma 18 del Regolamento (UE)
651/2014 alla data del 31.12.2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una
situazione di difficoltà successivamente a tale data, a seguito dell’epidemia di COVID-19.
Non trovarsi in una delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Possiedono i requisiti morali e professionali per lo svolgimento di attività commerciali di cui
all’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i. (esclusivamente per coloro i quali svolgono l'attività
commerciale di vendita e di somministrazione);
Non risultino sottoposti a procedure concorsuali o coattive;
Risultino in regola con le dovute iscrizioni a Registri e/o Albi pubblici nazionali e/o regionali per
l’esercizio dell’attività. In particolare per le imprese le iscrizioni sono quelle al Registro delle
Imprese e/o REA ed altri albi, ruoli e registri camerali obbligatori per le relative attività. Per gli
altri possono riguardare l’iscrizione ad albi professionali (liberi professionisti), albi e registri
regionali (ad esempio associazioni sportive).
Risultino in regola con il versamento dei contributi e delle previdenze del personale dipendente
nonché con il rispetto delle disposizioni previste in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
Non avere pendenze in materia di tributi locali, sulla base di avvisi di accertamento notificati e
divenuti definitivi alla data di pubblicazione del presente bando, ad esclusione di avvisi
impugnati ed in pendenza di giudizio, e ad esclusione di avvisi per i quali si acceda ad un piano di
rateazione, non decaduto, richiesto dal contribuente prima della data di scadenza del presente
bando e formalmente concesso con atto del Funzionario Responsabile del Tributo.
Non superino i limiti previsti per gli aiuti di stato al singolo operatore economico (800.000,00
euro) come previsti dal paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea (2020/C
91 I/01) – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19” relativo agli ultimi tre anni.

Art. 3 – TIPOLOGIA DI CASISTICA A CUI L’OPERATORE DEVE APPARTENERE PER ACCEDERE ALLA
SOVVENZIONE DIRETTA FINANZIARIA
Alla sovvenzione diretta a fondo perduto potranno accedere gli operatori economici che,
possedendo i requisiti di cui al precedente art. 2, hanno subito gli effetti negativi della emergenza
COVID-19 ed in particolare:
CASISTICA 1. Operatori Economici che hanno subito e sono state obbligate alla serrata nel periodo
del primo lock down disposto con D.P.C.M. del 09/03/2020. Tale casistica è rivolta a coloro che non
intendono o 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
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strettamente correlata al sostenimento di spese per emergenza COVID-19 almeno dell’importo
assegnato.
CASISTICA 2. Operatori Economici che hanno subito e sono state obbligate alla serrata nel periodo
del primo lock down disposto con D.P.C.M del 09/03/2020 e non le restrizioni di cui al D.P.C.M. del
24/10/2020 e che dimostrino di avere avuto una riduzione dei corrispettivi superiore al 30% nel
periodo marzo-giugno e settembre-novembre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019;
CASISTICA 3. Operatori Economici che hanno subito e sono state obbligate alla serrata nel periodo
del primo lock down disposto con D.P.C.M. del 09/03/2020 e che hanno peraltro subito le restrizioni
previste dal D.P.C.M. del 24/10/2020 e che dimostrino di avere avuto una riduzione dei corrispettivi
superiore al 25% nel periodo marzo-giugno e settembre-novembre 2020 rispetto al medesimo
periodo del 2019;
CASISTICA 4. Operatori Economici che non hanno subito e non sono state obbligate alla serrata nel
periodo del primo lock down disposto con D.P.C.M. del 09/03/2020 ma hanno subito le restrizioni
previste dal D.P.C.M. del 24/10/2020 e che dimostrino di avere avuto una riduzione dei corrispettivi
superiore al 30% nel periodo marzo-giugno e settembre-novembre 2020 rispetto al medesimo
periodo del 2019;
CASISTICA 5. Operatori Economici che, non avendo subito le serrate del primo lock down e non
risultano soggette alle restrizioni previste dal D.P.C.M. del 24/10/2020, dimostrino di aver subito
comunque una riduzione dei corrispettivi superiore al 30% nel periodo marzo-giugno e settembrenovembre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019;
CASISTICA 6. Operatori Economici di recente costituzione secondo i criteri di ammissione che non
possono dimostrare di avere avuto una riduzione dei corrispettivi rispetto al periodo 2019. In tal
caso il sussidio finanziario è strettamente legato al sostenimento di spese per emergenza COVID-19
almeno dell’importo assegnato.
Si precisa che per gli operatori economici che non sono tenuti obbligatoriamente alla tenuta del
registro dei corrispettivi (comprendendovi coloro i quali si trovano in regime forfetario) gli stessi
dovranno fare riferimento, per definire gli importi nel periodo considerato, alla data in cui
l’operazione è stata effettivamente effettuata. Pertanto comprendendo in ciascun periodo sia gli
importi derivanti dalla fatturazione immediata sia quelli derivanti da DDT (documenti di
trasporto) e documenti equipollenti in caso di fatturazione differita.
Art. 4 – ENTITA’ E CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA SOVVENZIONE FINANZIARIA DIRETTA
Considerato che gli aiuti sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il
diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione effettiva, l’aiuto è iscrivibile
all’esercizio contabile 2020.
L’entità della sovvenzione è automaticamente determinata e si compone di una parte fissa e di una
parte variabile secondo i seguenti criteri:

TIPOLOGIA
Casistica n. 1 di cui
all’art. 3 del Bando
Casistica n. 2 di cui
all’art. 3 del Bando

SOVVENZIONE FISSA
(in Euro)
500,00
500,00

SOVVENZIONE VARIABILE
Parametri
Valore Massimo
(in Euro)
Non accede alla componente variabile
Riduzioni dei corrispettivi
superiori al 30% e sino al
50%
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500,00

Casistica n. 3 di cui
all’art. 3 del Bando

1.500,00

Casistica n. 4 di cui
all’art. 3 del Bando

500,00

Casistica n. 5 di cui
all’art. 3 del Bando

500,00

Casistica n. 6 di cui
all’art. 3 del Bando

500,00

1.000,00
Riduzioni dei corrispettivi
superiori al 50%
500,00
Riduzioni dei corrispettivi
superiori al 25% e sino al
40%
1.000,00
Riduzioni dei corrispettivi
superiori al 40% e sino al
60%
1.500,00
Riduzione
corrispettivi
superiore al 60%
500,00
Riduzioni dei corrispettivi
superiori al 30% e sino al
50%
1.000,00
Riduzione
corrispettivi
superiore al 50%
500,00
Riduzioni dei corrispettivi
superiori al 30% e sino al
50%
800,00
Riduzione
corrispettivi
superiore al 50%
Non accede alla componente variabile

Le domande saranno ammesse in ordine cronologico di arrivo sino ad esaurimento delle risorse
destinate alla componente fissa della sovvenzione per la quale è stabilita la somma di € 600.000,00
dei 900.000,00 complessivamente disponibili. Alla quota variabile della sovvenzione è destinata la
somma restante somma di € 300.000,00. Nel caso in cui il fabbisogno complessivo della quota
variabile sia superiore alle disponibilità finanziarie si procederà ad una assegnazione riparametrata
in maniera proporzionale.
Il valore della sovvenzione complessivamente assegnabile (sia che esso sia solo fisso o
eventualmente fisso e variabile) non può essere superiore alla riduzione di corrispettivi
complessivamente dichiarata.
Art. 5 - REGIME DEI MINIMIS IN QUANTO COMPATIBILE
I contributi di cui al presente avviso sono concessi ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 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 d'importanza
minore «de minimis» e secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea
(2020/C 91 I/01) – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19” ed in particolare rientrano nelle misure temporanee previste
dal paragrafo 3.1.
L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da un operatore economico non può
superare, nell’arco di tre anni, i limiti d’importo previsti per le specifiche tipologia d’attività della
normativa vigente (800.000,00 euro).
Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL’OPERATORE ECONOMICO A PENA DI INAMISSIBILITA’. NON SONO AMMESSE ALTRE FORME
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DI SOTTOSCRIZIONE. E’ RESPONSABILITA’ DELL’ISTANTE VERIFICARE CHE LA FIRMA DIGITALE SIA
VALIDA.
Ai fini dell’ammissione al contributo, il richiedente dovrà presentare (inoltro acquisito a sistema)
entro e non oltre le ore 9:59 del girono 28 DICEMBRE 2020 la relativa domanda, compilata in ogni
sua parte, esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione, collegandosi preferibilmente e
direttamente al seguente indirizzo:
- https://servizionline.comune.quartusantelena.ca.it/servizionline/cittadini/pratiche/istanzeonlin
e.aspx
Il suddetto canale è peraltro raggiungibile tramite il sito internet istituzionale
http://www.comune.quartusantelena.ca.it che potrebbe, però, presentare rallentamenti a seguito
di consistenti accessi simultanei.
Il suddetto collegamento on line sarà attivo soltanto a decorrere dalle ore 10:00 del giorno 15
dicembre 2020.
E’ possibile compilare la domanda dalle ore 10:00 del giorno 15 DICEMBRE 2020 ed inoltrarla a
sistema entro e non oltre le ore 9:59 del 28 dicembre 2020.
Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda di contributo. Il suddetto
termine di invio della domanda è perentorio e fa riferimento all’orario del sistema informatico di
acquisizione.
La compilazione è guidata dal sistema.
Il Comune di Quartu Sant’Elena declina ogni responsabilità relativa a problemi di collegamento
internet non riconducibili a malfunzionamento della piattaforma preposta alla raccolta delle
domande.
Art. 7 – GRADUATORIA
La procedura del bando è “a sportello” e pertanto le domande saranno registrate e valutate in base
all’ordine cronologico di presentazione come risultante dal sistema di acquisizione delle domande
online. Le risorse sono quindi assegnate ai soggetti, valutabili positivamente, sulla base dell’ordine
cronologico di presentazione e fino all’esaurimento delle risorse disponibili come indicato nel
precedente Art. 4.
Le domande pervenute, saranno assoggettate ad attività istruttoria in ordine cronologico di arrivo
(data, ora e numero di protocollo) e dopo averne valutato l’ammissibilità verrà redatta la
graduatoria finale.
Le domande ritenute ammissibili verranno inserite in graduatoria nell’ordine cronologico di
presentazione e saranno finanziate sulla base d’ordine cronologico e fino ad esaurimento dei fondi
disponibili.
Gli uffici preposti verificheranno la completezza delle informazioni fornite, nonché la sussistenza dei
requisiti obbligatori previsti, riservandosi la facoltà di richiedere tutte le precisazioni ritenute
necessarie.
Art. 8 - ISTRUTTORIA
Per garantire le tempistiche di istruttoria NON SONO AMMESSE integrazioni alla domanda prodotta
ed acquisita a sistema. Non è possibile integrare, aggiornare e modificare i dati dichiarati inviando
mail e/o PEC agli indirizzi di contatto indicati al successivo Art. 12.
Nel caso in cui l’istante dovesse rendersi conto di aver commesso errori, omesso dati, o ha necessità
di effettuare correzioni, dovrà procedere ad inoltrare nuova domanda on line completa in ogni sua
parte (compresa la sottoscrizione con firma digitale). In caso di presenza di domande multiple da
parte del medesimo operatore economico verrà presa in considerazione l’ultima domanda acquisita
a sistema con perdita dei diritti cronologici acquisiti con le precedenti domande che non verranno
istruite.
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L’istruttoria si concluderà presumibilmente entro il 31 DICEMBRE 2020.
Dopo avere determinato l’ammissione o l’esclusione dalla graduatoria, sulla base della verifica dei
requisiti, verrà approvata, con apposita determinazione dirigenziale, l’elenco degli esclusi e la
graduatoria degli ammessi con relativo valore del contributo.
La pubblicazione delle graduatorie all’Albo Pretorio Informatico costituisce formale comunicazione
dell’esito della domanda presentata. In ossequio alla normativa sulla privacy, nella graduatoria
consultabile al pubblico i nominativi dei concorrenti ammessi saranno sostituiti da un codice
alfanumerico univoco, corrispondente all'ID indicato sul riepilogo della domanda inviata online.
I richiedenti potranno prendere visione delle graduatorie utilizzando i mezzi di informazione e di
comunicazione messi a disposizione dal Comune di Quartu Sant’Elena (albo pretorio informatico –
sito internet).
Art. 9 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi verranno erogati in un’unica soluzione mediante bonifico bancario entro 30 giorni dalla
presentazione da parte del beneficiario dell’autocertificazione relativa alla destinazione ed
imputazione della sovvenzione alla copertura dei costi di esercizio e/o pluriennali dell’azienda in
coerenza con la previsione di budget previsionale presentato in sede di domanda.
Art. 10 - CONTROLLI
Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a
controllo, anche a campione, secondo le prescrizioni del presente bando e le proprie disposizioni
organizzative interne, da parte dei competenti uffici, anche successivamente alla fase di istruttoria
delle domande.
Ai fini del controllo i beneficiari sono tenuti a consentire agli uffici che curano l’istruttoria, l’accesso
alla documentazione in loro possesso.
L’accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni
previste dalla normativa vigente, comporta l’immediata decadenza dai benefici erogati ossia la
revoca e l’integrale restituzione della sovvenzione eventualmente già concessa.
Art. 11 – VERIFICHE E RICERCHE STATISTICHE
I beneficiari dei contributi si impegnano a rendersi parti attive nel fornire informazioni attraverso la
compilazione di questionari in forma anonima sull’andamento dell’attività d’impresa finalizzati alla
realizzazione di studi statistici e di materiali a carattere divulgativo a cura del Comune di Quartu
Sant’Elena.
Art. 12 – RESPONSABILE DELLA MISURA ATTUATIVA E CONTATTI
Il Responsabile della Misura Attuativa è il Dott. Cossu Raffaele – Dirigente del Settore Servizi
Finanziari, SIC e URTD.
Per qualsiasi informazione e chiarimento in merito al contenuto del presente bando è possibile
contattare esclusivamente nei giorni precedenti l’apertura della call e quindi a partire dal giorno
09/12/2020 e sino alle ore 14.00 del giorno 11/12/2020 la struttura di riferimento esclusivamente
utilizzando i seguenti canali dedicati:
- via mail al seguente indirizzo: imprese.covid@comune.quartusantelena.ca.it
- via pec al seguente indirizzo: imprese.covid.qse@pec.it
Nel caso in cui le richieste di chiarimento ed informazione dovessero avere valenza generale per
tutti gli interessati si procederà a pubblicare le F.A.Q. sul sito istituzionale
http://www.comune.quartusantelena.ca.it entro le ore 12:00 giorno 12/12/2020.
E’ interesse e responsabilità esclusiva dei soggetti interessati consultare il sito istituzionale per
verificare che non vi siano F.A.Q. che possono essere utili alla corretta presentazione della domanda
di accesso al presente bando.
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Art. 13 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 IN MERITO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo (cd.GDPR) attuato nell’ordinamento
interno con D.Lgs. n.51 del 01/05/2018 si informa che il trattamento dei dati personali conferiti
nell’ambito della presente procedura, o comunque raccolti da questo Ente a tale scopo, è finalizzato
unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e
conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno
essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per
la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata
indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
I dati raccolti potranno essere altresì conosciuti da: altre Amministrazioni Pubbliche, cui i dati
potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali; altri soggetti che facciano richiesta di
accesso ai documenti, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in
materia; legali incaricati per la tutela dell’Ente in sede giudiziaria.
In ogni caso, operazioni di comunicazioni e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e
giudiziari, potranno essere effettuate dall’Ente nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento
UE/2016/679 (GDPR) All’interessato sono riconosciuti i diritti di sui all’art.10 del Regolamento
Europeo n.679/2016.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Quartu Sant’Elena.
Il D.P.O è stato individuato nella Fondazione Logos PA con sede a Reggio Calabria Via Lia, 13, Sede
operativa a Roma Via Coca D’Oro 146 – Tel: 0632110514 – email: info@logosspa.it, www.logospa.it .
Quartu Sant’Elena 09/12/2020
Il Dirigente
Responsabile della Misura Attuativa
Dott. Raffaele Cossu
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