AVVISO PUBBLICO
Procedura finalizzata alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino dei danni subiti dalle attività
economiche e produttive a seguito dell’alluvione del 28 e 29 novembre 2020, nonché dell’emergenza
sanitaria relativa al COVID-19.
Obiettivi
Il GAL Nuorese Baronia, facendo seguito alla Deliberazione di Giunta Comunale di Bitti n. 65 del 06.12.2020,
e alla Determinazione del Responsabile del Servizio Socio Culturale n. 554 del 07.12.2020, emette il
presente Avviso Pubblico finalizzato alla determinazione del fabbisogno necessario per gli interventi relativi
alle attività economiche e produttive che hanno subito danni a seguito dell’alluvione del 28 e 29 novembre
2020, nonché dell’emergenza sanitaria relativa al COVID-19.
N.B. Sono escluse dal presente Avviso le imprese agricole.
Beneficiari
Sono beneficiari del presente Avviso le attività economiche e produttive costituite o in fase di avvio
ubicate nel comune di Bitti che hanno subito danni a seguito dell’alluvione del 28 e 29 novembre 2020,
nonché dell’emergenza sanitaria relativa al COVID-19.
N.B. per fase di avvio si considerano le attività economiche e produttive che hanno presentato richiesta di
autorizzazione allo sportello SUAPE del Comune di Bitti in data antecedente al 28.11.2020.
N.B. possono presentare domanda le attività economiche e produttive che hanno subito un calo di
fatturato rispetto allo stesso periodo del 2019 a causa dell’emergenza COVID-19.
Entità del sostegno
Il sostegno verrà erogato sotto forma di contributo in conto capitale a fondo perduto differenziato in base
alla tipologia del danno subito, sino a capienza della dotazione finanziaria individuata dalla Deliberazione di
Giunta Comunale 65 del 06.12.2020.
Soggetti responsabili dell’attuazione
Il GAL Nuorese Baronia è il soggetto Responsabile della gestione dell’Avviso, della ricezione della domanda
di sostegno, dell’istruttoria tecnico amministrativa, degli atti del procedimento, e della predisposizione
dell’elenco di pagamento.
Il Comune di Bitti è il soggetto responsabile della corretta gestione delle attività di controllo e di
pagamento.
Modalità di presentazione domanda
La domanda dovrà essere prodotta utilizzando l’allegato Scheda C di “Ricognizione del fabbisogno per le
attività economiche e produttive” che dovrà essere consegnata a mano al GAL Nuorese Baronia, in via
Deffenu 130, Bitti (NU) entro il 15.12.2020 o trasmessa all’indirizzo PEC : galnuoresebaronia@pec.it

Nella segnalazione, oltre alle generalità del dichiarante e i dati dell’attività economica/produttiva, dovranno
essere indicati:
- la situazione attuale dell’immobile ove si svolge l’attività e se lo stesso risulta essere stato evacuato a
causa dell’evento;
- una descrizione sommaria dell’immobile inserita nel contesto dell’edificio in cui è ubicato;
- una descrizione dei danni riscontrati;
- una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile
suddivisa per interventi sulle strutture, impianti, finiture e serramenti;
- una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino dei macchinari e attrezzature;
- una valutazione sommaria del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti,
danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.
Nella scheda dovrà essere altresì indicata l’assenza o l’esistenza di un apposito titolo di rimborso
determinato da relative coperture assicurative, con l’eventuale indicazione dei premi versati nell’ultimo
quinquennio. Dovrà anche essere specificato se il rimborso eventuale è già stato quantificato dalla
compagnia assicurativa.
Dovrà inoltre essere dichiarato che le unità immobiliari danneggiate sono conformi alle disposizioni previste
dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia e, quindi, le attività
economiche/produttive non sono realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni
previste dalla legge, e dovrà essere dichiarato il nesso di casualità con l’evento di che trattasi.
In ultimo dovrà essere riportata apposita presa d’atto che la segnalazione è prodotta esclusivamente ai fini
della ricognizione del fabbisogno per il ripristino dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e
non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il
ristoro dei danni subiti.

Istruttoria della domanda di sostegno
La quantificazione del danno e degli interventi di ripristino avverrà attraverso una valutazione sommaria del
fabbisogno necessario, da confermarsi comunque successivamente, nel caso di esito positivo dell’istruttoria
di accesso all’eventuale contributo, con una perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il
danno accertato e gli eventi in oggetto (alluvione 28 e 29 novembre2020/emergenza sanitaria relativa al
Covid-19) per un importo non superiore a quello stimato sommariamente, redatta da un tecnico incaricato
dal GAL , iscritto al relativo albo professionale, successivamente al sopraluogo.
I controlli verranno eseguiti sul 100% delle domande ammissibili all’istruttoria.
Qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000, fatti salvi gli errori
palesi, l’Ufficio istruttorio del GAL Nuorese Baronia procederà all’archiviazione della domanda ed agli
adempimenti previsti dalla norma civile e penale nei casi di accertata violazione della stessa.
Qualora fossero necessarie integrazioni, l’Ufficio istruttorio del GAL Nuorese Baronia richiederà apposita
documentazione integrativa.

La fase istruttoria si concluderà con la proposta di concessione o di diniego del finanziamento che verrà
trasmessa al Responsabile del Servizio Socio Culturale del Comune di Bitti per i successivi adempimenti.
Controlli in loco
I controlli in loco verranno effettuati durante la fase istruttoria e prima della predisposizione dell’elenco di
pagamento sul 100% delle domande presentate.
Liquidazione del contributo
Le domande di sostegno la cui istruttoria sia stata chiusa con esito positivo possono entrare a far parte
dell’elenco delle domande istruite positivamente e liquidabili da parte del Comune di Bitti.
Impegni del beneficiario
Il beneficiario, pena la revoca del finanziamento, dovrà garantire la gestione dell’attività dichiarata in fase
di presentazione della domanda di sostegno per un periodo di almeno 12 mesi dalla liquidazione del
contributo.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria,
statale e regionale in vigore.
Eventuali ulteriori disposizioni in merito all’attuazione e/o integrazioni all’Avviso saranno pubblicate nel sito
istituzionale del Comune di Bitti e portate a conoscenza dei beneficiari con le modalità più idonee a
garantire la più puntuale trasmissione dell’informazione per i beneficiari.
I dati personali in possesso del GAL Nuorese Baronia, acquisiti a seguito della presentazione delle istanze,
verranno trattati nel rispetto del regolamento dell'Unione europea 679 del 2016.
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del GAL Nuorese Baronia.
Allegati
- Scheda C di “Ricognizione dei fabbisogni per il ripristino dei danni subiti dalle attività economiche e
produttive a seguito dell’alluvione del 28 e 29 novembre 2020, nonché dell’emergenza sanitaria
relativa al COVID-19.”
Bitti, 08.12.2020
Il Direttore del GAL Nuorese Baronia
(F.to)
Dott. Alessandro Caria

