
UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU 
Ardauli – Bidonì – Busachi – Fordongianus – Neoneli – Nughedu Santa Vittoria – Samugheo - Sorradile – Ula Tirso 

Località Giolantine – 09082 BUSACHI (OR) – tel 0783.60123 
Codice fiscale e partita IVA 01116420959 

Sito web: unionecomunibarigadu.it – e mail: ragioneria@unionecomunibarigadu.it 
 

Prot. n° 774      Busachi, li  19.02.2022 
 

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni di: 
Ardauli – Bidonì – Busachi – Fordongianus – 
Neoneli – Nughedu Santa Vittoria –  Samugheo 
- Ula Tirso 

 
           - loro indirizzi - 
Oggetto: BANDI PUBBLICI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO 
PERDUTO: 

 PER SPESE DI GESTIONE A SOSTEGNO DI PICCOLE E MICRO IMPRESE 
PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE ANCHE AL FINE DI 
CONTENERE L'IMPATTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 (Imprese 
esistenti); 

 PER INCENTIVARE LA NASCITA E LO SVILUPPO DI NUOVE INIZIATIVE 
IMPRENDITORIALI NEI SETTORI DEL COMMERCIO E DELL’ARTI-
GIANATO.  (Nuove Imprese); 

  RIAPERTURA TERMINI. 

 

Si informano i Sindaci in indirizzo che in occasione della scadenza delle domande di contributo di 
cui all’oggetto, inizialmente fissata per le ore 14,00 del giorno 31.01.2022, a causa dell’eccessivo 
carico di domande pervenute alla scadenza, la casella di posta pec dell’Unione 
(info@pec.unionecomunibarigadu.it) non è risultata capiente per il ricevimento di tutte le domande. 
Conseguentemente le domande inoltrate quando la casella risultava “piena” non sono state processate 
e protocollate. 
Purtroppo la casella di posta non consente di recuperare i documenti “scartati” e neppure di tenere 
traccia degli indirizzi che hanno tentato la trasmissione; 
Per tale ragione è stata disposta la riapertura dei termini con la nuova scadenza fissata per le ore 
14,00 del giorno 07.03.2022 per entrambe le tipologie dei bandi, con avvisi e modulistica 
consultabili e scaricabili nella home page del sito dell’Unione dei Comuni del Barigadu, al percorso 
www.unionecomunibarigadu.it , informazioni in evidenza; 
 
Per consentire a tutte le imprese di verificare se le domande trasmesse sono state ricevute e 
protocollate (per evitare di ripresentare le domande e documentazione), sono stati predisposti degli 
elenchi, distinti per Comune, con la indicazione del numero di protocollo e ragione 
sociale/denominazione delle imprese.  
Gli elenchi sono pubblicati, in evidenza, nella home page dell’Unione dei Comuni. 
 
Le Imprese che avessero trasmesso la documentazione e non si riconoscano negli elenchi, sono  



tenute a presentare la domanda nel nuovo termine delle ore 14,00 del giorno 07.03.2022, a pena 
di esclusione dalle graduatorie e assegnazione dei contributi. 
 

Dopo la trasmissione alle Imprese viene raccomandato di verificare che sulla propria casella pec 
risultino sia la ricevuta di “consegna” che di “accettazione”, unica prova che la trasmissione è andata 
a buon fine. 
 

In uno alla presente vengono trasmessi copia degli avvisi citati affinchè ciascun Comune provveda, per quanto 
di competenza, a darne la massima pubblicità nel proprio territorio con gli usuali strumenti a disposizione. 

L’occasione è gradita per porgere Distinti saluti. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dr. Serafino PISCHEDDA 

 
 

   

     


