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S.U.A.P.E., MERCATI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO
UFFICIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO NELL'AMBITO DELLE AZIONI DI SOSTEGNO
ECONOMICO PER IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 A FAVORE DEGLI
OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA E DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 164 del 23/11/2021 il Dirigente del Servizio suape, mercati,
attività produttive e turismo;
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di contributi a favore degli
operatori del commercio su area pubblica e dello spettacolo viaggiante nell'ambito delle misure di sostegno
economico per imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19.
L'assegnazione dei contributi avverrà con le modalità e con i criteri descritti negli articoli che seguono.
ART. 1 – FINALITÀ, NATURA DEL CONTRIBUTO E RISORSE ECONOMICHE STANZIATE
Il Comune di Cagliari riconosce un contributo una tantum a favore degli operatori del commercio su area
pubblica e dello spettacolo viaggiante da ripartirsi nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa comunitaria,
anche transitoria ed emergenziale, in materia di aiuti d’importanza minore («de minimis»), al fine di
supportare la ripresa economica delle stesse.
Per la finalità predetta è stanziata la somma complessiva di euro 350.000,00.
I contributi economici, oggetto del presente bando si configurano come trasferimenti correnti alle imprese e
sono concessi ai sensi dell’art. 54 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio
2020, n. 77 e sono erogati nel rispetto della Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C(2020)
1863 del 19/3/2020 avente ad oggetto “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e s.m.i..
ART. 2 – DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Il presente bando è rivolto ai soli operatori economici, presenti nel territorio comunale, operanti sull'area
pubblica (scoperta) nel settore del commercio su area pubblica o dello spettacolo viaggiante secondo
l'inquadramento dato a tali categorie dalla normativa nazionale e regionale di settore e dai vigenti, che siano
costituiti nella forma giuridica dell'impresa individuale, di persone e di capitali, nonché in società cooperative
e in imprese sociali secondo la disciplina vigente.
In caso di affitto d'azienda, può presentare domanda il solo soggetto effettivamente operante (e non anche il
titolare), purché sussistano in capo allo stesso tutti i presupposti del presente bando.
Sono ammessi alla contribuzione unicamente gli operatori che risultino in possesso dei seguenti requisiti di
ammissibilità;
(1) abbiano operato nel territorio di Cagliari nell'anno 2019 (anno antecedente l'anno 2020 nel quale è
iniziata la pandemia da covid-19). Agli operatori aderenti al bando, che hanno operato anche
nell'anno 2018, è riconosciuta l'attribuzione del punteggio integrativo di cui all'”All.C_Scheda
punteggi” al presente bando;
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(2) [in alternativa al requisito di cui al punto (1)] abbiano avviato l'attività nel 2020 e pertanto abbiano operato
nel territorio di Cagliari solo a partire da tale anno;
(3) possiedano, alla data di pubblicazione del bando, i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti
dalla normativa di settore;
(4) risultino iscritti, alla data di pubblicazione del bando, ai registri camerali quale ditta attiva nello
specifico settore oggetto di contribuzione (i riferimenti al settore e codici Ateco sono indicati al
successivo punto (6) in relazione a ciascuna tipologia di operatore ammesso) ossia l'attività non
risulti cessata né in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, concordato preventivo e
ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare o da altre leggi speciali, fatta
eccezione per il concordato preventivo con continuità aziendale e l’accordo di ristrutturazione dei
debiti;
(5) risultino in possesso del requisito di cui al precedente punto (4) per tutto il periodo di esercizio
dell'attività dichiarato ai fini dell'accesso alla contribuzione di cui al presente bando; in caso di
subentro in attività preesistente si considera come data di inizio attività la data di subentro, che deve
trovare corrispondenza con l'iscrizione dell'operatore nei registri camerali;
(6) abbiano sede operativa nel Comune di Cagliari, risultante:
(a) per gli operatori del commercio su area pubblica titolari di posteggio [codici Ateco: 47.81
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande; 47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di
prodotti ortofrutticoli; 47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici; 47.81.03 Commercio al
dettaglio ambulante di carne ; 47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande
nca; 47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature; 47.82.01 Commercio al
dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento; 47.82.02 Commercio al dettaglio
ambulante di calzature e pelletterie; 47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti; 47.89.01 Commercio
al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; 47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di
macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio; 47.89.03 Commercio al dettaglio
ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso; 47.89.04 Commercio al
dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria; 47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per
giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico; 47.89.09 Commercio al
dettaglio ambulante di altri prodotti nca] : dalla disponibilità di un posteggio su area scoperta,

comprovata da formale titolo concessorio anche temporaneo con efficacia nel 2019 ed,
eventualmente, anche nel 2018;

(b) per gli operatori del commercio su area pubblica esercenti l'attività in forma itinerante
operanti nel settore alimentare con somministrazione degli alimenti e delle bevande [codici
Ateco: 56.10.4 Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti; 56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti; 56.10.42
Ristorazione ambulante]: dalla partecipazione ad eventi fieristici, sagre e/o eventi commerciali

su area pubblica similari, svoltisi in città nel 2019 ed, eventualmente, anche nel 2018,
risultante dalla presenza in posto utile nelle relative graduatorie definitive allegate
all'atto formale di concessione, purché non sia stata comunicata la formale rinuncia da
parte dell'operatore o accertata l'assenza da parte delle autorità preposte;
(c) per gli operatori del commercio su area pubblica esercenti l'attività in forma itinerante
[vedi codici Ateco tipologia (a)]: dalla partecipazione ad eventi fieristici, sagre e/o eventi
commerciali su area pubblica similari, svoltisi in città nel 2019 ed, eventualmente, anche
nel 2018, risultante dalla presenza in posto utile nelle relative graduatorie definitive
allegate all'atto formale di concessione, purché non sia stata comunicata la formale
rinuncia da parte dell'operatore o accertata l'assenza da parte delle autorità preposte;
(d) per gli operatori dello spettacolo viaggiante [codici Ateco: 93.21 Parchi di divertimento e parchi
tematici; 93.29.9 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca] : dall'installazione di una o più
attrazioni in città nell'anno 2019 ed, eventualmente, anche nell'anno 2018, valendo ai fini
della partecipazione al presente bando anche l'esercizio, nel medesimo suddetto periodo,
delle attività su area privata purché in forza di formale titolo di possesso dell'area e previa
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acquisizione di valido titolo legittimante la messa in esercizio delle attrazioni;
(7) abbiano avuto una perdita media di fatturato maggiore o pari al 20% rispetto al 2019 ovvero, a
prescindere dal fatturato, che abbiano sostenuto costi aggiuntivi documentabili a causa emergenza
sanitaria da COVID-19 ovvero che siano state attivate tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2020;
(8) al momento dell'erogazione del contributo, non risultino debitori a qualsiasi titolo nei confronti
dell'Amministrazione comunale: in tal caso, si procede prioritariamente alla compensazione, ove
ammessa, e solo per la parte eventualmente eccedente alla liquidazione del contributo assegnato. In
caso di impossibilità di procedere alla compensazione per vincoli contabili, la situazione di
irregolarità derivante da debiti nei confronti del Comune di Cagliari costituisce presupposto di
inammissibilità alla contribuzione o, se accertata a seguito di ripartizione del fondo, ragione di
decadenza del beneficio nel frattempo disposto;
(9) che nel periodo di riferimento non abbiano occupato senza titolo, anche parzialmente, suolo
pubblico comunale; tale irregolarità costituisce presupposto di inammissibilità alla contribuzione o,
se accertata a seguito di ripartizione del fondo, ragione di decadenza del beneficio nel frattempo
disposto;.
ART. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di accesso alla contribuzione devono essere presentate nel rispetto delle disposizioni contenute
nel presente bando, pena la non ammissibilità dell'istanza. In particolare, non sono ritenute ammissibili le
istanze non coerenti con le finalità enunciate nella deliberazione di Consiglio comunale n. 164 del 23/11/2021
e non attinenti alle finalità perseguite con la stessa.
Le domande devono pervenire entro il termine perentorio delle ore 23:59 dell'11 dicembre 2021
Sono considerate pervenute fuori termine le domande che, sebbene inviate via PEC entro la scadenza sopra
indicata, risultino consegnate alla casella di destinazione successivamente alla stessa. In tal senso
l'Amministrazione comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della
domanda di contributo per motivi tecnici non dipendente dall'Amministrazione stessa.
Le domande, inoltre:
•
•

devono essere redatte in conformità al modello “B_Mod Istanza”, allegato al presente bando
per farne parte integrante e sostanziale;
devono
essere
spedite
esclusivamente
via
pec
al
seguente
indirizzo:
produttive@comune.cagliari.legalmail.it

Non è possibile per lo stesso soggetto presentare più di una domanda, anche qualora in possesso di
più di un titolo abilitante l'attività: nel caso di due o più domande da parte del medesimo operatore
economico, verrà acquisita come valida l'ultima pervenuta secondo l'ordine di acquisizione al protocollo,
anche se dovesse all'esito dell'istruttoria risultare inammissibile, e automaticamente rese inammissibili le
altre eventualmente precedentemente pervenute.
ART. 4 - ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE
Sulle domande presentate il Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo effettua una prima
istruttoria, per verificare la completezza e la regolarità della documentazione; al termine dell’istruttoria può
essere richiesto, per una sola volta, il perfezionamento della pratica, in un termine congruo.
Qualora per esigenze contabili connesse alla chiusura dell'anno finanziario non fosse possibile ricorrere
all'istituto del soccorso istruttorio di cui al paragrafo precedente, il Servizio, valutata la sussistenza dei
requisiti obbligatori di partecipazione, ammette le istanze con riserva, in ogni caso condizionando la
liquidazione del contributo alla verifica della concreta sussistenza dei requisiti obbligatori di partecipazione e
l'importo concretamente liquidabile all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese da ciascun
operatore in sede di adesione al presente bando.
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In ogni caso, il Servizio competente si riserva la facoltà di effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese, anche
in fase di liquidazione della contribuzione assegnata e di operare le eventuali conseguenti riduzioni
sull'ammontare della stessa o, nei casi più gravi, disporre la decadenza del contributo concesso.
Non sono in ogni caso ammesse alla contribuzione, nemmeno con riserva, le domande il cui contenuto,
anche allo scadere del termine eventualmente assegnato per il perfezionamento, risulti incompleta o non
regolare.
Il ricorso al soccorso istruttorio è previsto in tutti i casi in cui non sia espressamente prevista l'esclusione
d'ufficio dell'istanza. I casi di esclusione automatica delle istanze sono elencati al successivo articolo 6.
ART. 5 – IDONEITÀ DELLE ISTANZE DI ADESIONE AL BANDO, MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL
PUNTEGGIO, RIPARTIZIONE DEL FONDO E QUANTIFICAZIONE DEL VALORE MASSIMO DEL
CONTRIBUTO CONCEDIBILE
Le domande complete e regolari sono esaminate dal Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo,
non essendo previste valutazioni di natura discrezionale ma un mero automatismo nell'attribuzione dei
punteggi che discendono automaticamente dalle dichiarazioni rese dagli operatori aderenti.
L'ufficio esamina tutte e solo le domande che sono presentate secondo le modalità indicate come tassative
dal presente bando, risultate quindi regolari e complete a seguito della verifica formale.
Il punteggio si assegna a ciascuna delle voci riportate nella scheda “C_Scheda punteggi” e nei limiti del
punteggio massimo specificamente indicato per ciascuna di esse. Il punteggio massimo conseguibile è pari a
100.
La scheda “C_Scheda punteggi” contiene l'indicazione delle voci che danno diritto a un punteggio e, per
ciascuna, le modalità matematiche attraverso le quali il punteggio viene calcolato.
L'importo del contributo da assegnare è calcolato mediante la seguente formula matematica: budget
assegnato all'intera azione diviso per la somma di tutti i punteggi finali complessivi ottenuti dalle singole
istanze idonee relative alla medesima azione moltiplicato per il punteggio finale complessivo ottenuto dalla
singola istanza.
In ogni caso il contributo, per operatore, non può essere mai superiore alle soglie massime di
contribuzione, distinte per tipologia di operatore e, all'interno delle tipologie (a) e (c), per categoria
merceologica, come di seguito indicate :
(a) per gli operatori del commercio su area pubblica titolari di posteggio
(a) se operanti nel settore non alimentare: euro 3.500,00;
(b) se operanti nel settore alimentare: euro 2.000,00;
(b) per gli operatori del commercio su area pubblica esercenti l'attività in forma itinerante
operanti nel settore alimentare con somministrazione degli alimenti e delle bevande: euro
5.000,00;
(c) per gli operatori del commercio su area pubblica esercenti l'attività in forma itinerante:
(a) se operanti nel settore non alimentare: euro 3.500,00;
(b) se operanti nel settore alimentare: euro 2.000,00;
(d) per gli operatori dello spettacolo viaggiante: euro 5.000,00;
Il contributo concesso, in ogni caso, non potrà mai essere superiore alla riduzione accertata di fatturato
ovvero ai costi aggiuntivi documentati sostenuti a causa emergenza sanitaria da COVID-19 ovvero, per le
imprese attivate tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2020, al 50% delle soglie massime sopra indicate
indipendentemente dal punteggio conseguito dall'operatore.
Al fine di garantire una premialità a favore degli operatori dotati di tutti i requisiti di cui all'art. 2 del presente
bando, che non siano risultati già beneficiari di altre agevolazioni o vantaggi economici erogati dal Comune di
Cagliari a fronte della crisi pandemica, è applicata una riduzione di punteggio agli operatori che non si
trovino nella predetta condizione.
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ART. 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE D'UFFICIO DELLE ISTANZE DI ACCESSO ALLA CONTRIBUZIONE
Sono esclusi automaticamente e quindi non partecipano alla ripartizione dei contributi di cui al presente
bando:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

le istanze trasmesse e/o presentate con tempi o modalità differenti da quelli indicati nel presente
bando;
le istanze che non sono state redatte in conformità al modello “B_Mod Istanza” allegata al presente
bando;
le istanze non coerenti con le finalità non attinenti alle finalità di cui al presente bando;
le istanze presentate da soggetti differenti da quelli indicati all'art. 2 del presente bando o privi di anche
uno dei requisiti obbligatori di accesso alla contribuzione, riportati anch'essi all'art. 2 del presente
bando; rientra quindi, tra le cause di esclusione automatica, anche il mancato possesso di almeno uno
dei requisiti di cui all'art. 2, punto (7);
le istanze presentate dai concessionari operanti nei mercati comunali al coperto, in quanto già
destinatari di specifiche forme di sostegno attivate dal Comune di Cagliari;
le istanze presentate da soggetti che pur rientrando tra quelli indicati all'art. 2 del presente bando non
abbiano operato a Cagliari nel 2019, in una delle categorie ammesse a contribuzione, o non rientrino
nell'ipotesi alternativa di cui all'art. 2 punto (2);
le istanze che non siano state integrate entro il termine perentorio eventualmente stabilito dall’ufficio
nella relativa comunicazione;
nel caso in cui un soggetto presenti più di una istanza: tutte le istanze precedenti all'ultima acquisita al
protocollo dell'ente la quale sostituisce tutte le precedenti eventualmente inoltrate.

ART. 7 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO E CAUSE DI DECADENZA
Gli operatori economici beneficiari del contributo di cui al presente bando sono obbligati, pena la decadenza
del contributo a:
1.
2.
3.

al rispetto delle condizioni poste dal presente bando;
a fornire, nei modi e tempi di volta in volta comunicati, tutte le informazioni e/o documenti che
dovessero essere eventualmente richiesti;
a dare tempestiva comunicazione di eventuali variazioni circa le informazioni contenute nella domanda,
tali da poter incidere sulla perdita di requisiti di partecipazione, sulla possibilità di accesso alla
contribuzione o sull'ammontare, totale o parziale, del contributo da erogarsi.

In ogni caso, il contributo è dichiarato decaduto, con obbligo se già liquidato di tempestiva restituzione delle
somme al Comune, qualora il beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci o ne abbia comunicato la
rinuncia.
Il contributo è altresì dichiarato decaduto nei casi contemplati dall'art. 2 punto (8) e punto (9) del presente
bando qualora ricorrano le specifiche condizione di decadenza ivi contemplate.
ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per esigenze di celerità del procedimento, con la pubblicazione del presente bando all'albo pretorio online
dell'Ente, si considerano assolti gli obblighi di informativa di cui all'articolo 8 della Legge 241 del 1990 nei
confronti di tutti i soggetti interessati e nei confronti dei potenziali controinteressati; a tal fine, si rende noto
che:
1.
2.

3.

l'Amministrazione competente è il Comune di Cagliari – Servizio suape, mercati, attività produttive e
turismo – Ufficio Commercio su area pubblica (produttive@comune.cagliari.legalmail.it);
l'oggetto del procedimento è la concessione di contributi a favore degli operatori del commercio su
area pubblica e dello spettacolo viaggiante nell'ambito delle misure di sostegno economico per
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19;
il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo
– Ufficio Commercio su area pubblica;
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4.

il procedimento si concluderà entro i termini di legge e regolamentari, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2
comma 7 Legge 241/1990;
contro il silenzio dell'Amministrazione è ammesso ricorso ai sensi dell’articolo 117 del Decreto
Legislativo 2 luglio 2010, n.104;
non sussistendo fascicolo informatico del procedimento, non è possibile prenderne visione telematica
e gli atti relativi allo stesso sono depositati presso il Servizio Suape, mercati, attività produttive e
turismo - Ufficio Commercio su area pubblica, cui è possibile avanzare richiesta di accesso attraverso
l'indirizzo pec sopra indicato.

5.
6.

ART. 9 - NORMA DI CHIUSURA
Per quanto non definito dal presente bando si fa integrale rimando a quanto stabilito dalla deliberazione di
Consiglio comunale n. 164 del 23/11/2021 avente ad oggetto “Misure di sostegno economico per imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a favore degli operatori del commercio su area
pubblica e dello spettacolo viaggiante- determinazione dei criteri e delle modalità di concessione del
contributo straordinario.”.
I quesiti relativi al presente bando devono essere richiesti entro 7 giorni dalla pubblicazione dello stesso; le
risposte ai quesiti sono rese unicamente mediante la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Comune
entro i 2 giorni lavorativi successivi alla loro trasmissione. Non si assicura la risposta ai quesiti pervenuti in
data successiva a quella sopra indicata.
Al fine di rendere agevole l’individuazione delle pec contenenti i quesiti, il relativo oggetto deve iniziare con la
parola “QUESITO” scritta con caratteri maiuscoli.
ALLEGATI:
•

All.B_Modello Istanza;

•

All.C_scheda punteggi;

•

informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.
2016/679.
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