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Prot. n. 5714          Cartura, li 06 Agosto 2021

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
ALLE  ATTIVITÀ  ECONOMICHE  A  POSTO  FISSO  CON  SEDE  OPERATIVA  E
COMMERCIANTI  SU  AREE  PUBBLICHE  CON  RESIDENZA  ANAGRAFICA  NEL
COMUNE DI CARTURA, PER LE SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO DI EMERGENZA
SANITARIA DA COVID.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

PREMESSO CHE  l’Amministrazione  comunale,  a  seguito  della  diffusione epidemiologica  del

COVID-19, ha ritenuto di concedere contributi a fondo perduto a sostegno delle attività economiche

al fine di contenere gli effetti negativi sul contesto produttivo locale causati dallo stato di emergenza

sanitaria;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale  n.  49 del 16/07/2021  avente ad oggetto  “Atto di

indirizzo per la concessione di contributi a fondo perduto alle attività economiche a posto fisso con

sede operativa e commercianti su aree pubbliche con residenza anagrafica nel comune di Cartura,

per le spese sostenute nel periodo di emergenza sanitaria da Covid.” con la quale è stato stanziato

l’importo complessivo di € 10.000,00 da destinare alle attività economiche operanti sul territorio

comunale che hanno subito chiusure o limitazioni alla loro attività, e sono stati indicati i requisiti di

ammissione per la concessione di contributi a fondo perduto in misura pari  all’80% delle spese

sostenute  nel  periodo  d  emergenza  relative  ad  utenze  (acqua,  energia  elettrica,  riscaldamento,

telefonica, sanificazione e DPI) nei termini stabiliti nei provvedimenti sopracitati;

VISTI  gli  artt.  56-64 del D.L. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77 del

17/07/2020, con i quali  lo Stato italiano, in attuazione delle Comunicazioni della  Commissione

Europea  del  19/03/2020 e del  03/04/2020,  ha previsto  misure di  aiuto a  favore degli  operatori

economici posti in difficoltà dell’emergenza da Covid-19, subordinate ad apposite condizioni;

VISTA  la  propria  determinazione  n.146 del  06/08/2021 avente  ad  oggetto  “Concessione  di

contributi a fondo perduto alle attività economiche a posto fisso con sede operativa e commercianti

su  aree  pubbliche  con  residenza  anagrafica  nel  Comune di  Cartura,  per  le  spese  sostenute  nel

periodo di emergenza sanitaria da Covid-19. Impegno di spesa”;

RENDE NOTO  che  sono  aperti  i  termini  per  la  presentazione  delle  domande  finalizzate  alla

richiesta di contributi  a fondo perduto alle attività economiche con sede operativa nel  territorio

comunale che hanno subito limitazioni alla loro attività a seguito della diffusione epidemiologia del

Covid-19, in misura parti all’80% delle spese sostenute nel periodo di emergenza relative ad utenze

(acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefonia, sanificazione e DPI);

Il presente avviso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 12 della L. 07 agosto 1990 n. 241 e

successive modificazioni ed integrazioni, ha lo scopo di garantire la trasparenza dei procedimenti ed

i  diritti  di  partecipazione,  rendendo  noti  presupposti,  criteri  e  modalità  di  attribuzione  degli

incentivi, così come stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 03.12.2020 e descritti

di seguito.



Art. 1 – INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI
Possono  accedere  al  contributo  le  attività  economiche  aventi  sede  operativa  nel  territorio  del

Comune di Cartura soggette a chiusura o limitazione dell’attività a causa dell’emergenza sanitaria

che possiedono i seguenti requisiti:

1. risultano esercitare l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa, attività di commercio su aree

pubbliche  con  titolari  aventi  residenza  anagrafica  nel  Comune  di  Cartura,  attività  di  pubblico

esercizio  con  somministrazione  di  alimenti  o  bevande,  servizi  alla  persona  (quali  ad  esempio

estetisti, parrucchieri e similari) e gestione di palestre e di sale da ballo;

2. risultino attive alla data di scadenza del presente avviso pubblico, nonché possiedano i requisiti di

legge di seguito indicati;

3. abbiano dichiarato volumi d’affari ai fini IVA per l’anno 2020 inferiori a € 1.000.000,00;

Art. 2 – ESCLUSIONI
Sono  esclusi  dai  benefici  del  presente  avviso  le  seguenti  attività  economiche:  medie  e  grandi

strutture di vendita, negozi di ferramenta, attività di commercio all’ingrosso, di commercio a posto

fisso o su aree pubbliche di alimentari,  tabacchi, prodotti farmaceutici/parafarmaceutici, banche,

edicole e attività svolte da consulenti o libero professionisti.

Art. 3 - ENTITÀ DEI CONTRIBUTI
Il contributo sarà erogato in misura pari all’80% delle spese relative ad utenze sostenute nei periodi

di limitazioni dell’attività (energia elettrica, acqua, telefonia, riscaldamento, sanificazione locali e

DPI), debitamente documentate mediante ricevute di pagamento e, in ogni caso, tale contributo non

potrà essere inferiore ad € 200,00 e superiore ad € 1.000,00 per ciascuna impressa (al lordo della

ritenuta del 4% se e in quanto dovuta).

Le risorse stanziate saranno assegnate nei limiti della disponibilità dei fondi.

In  caso  di  sopravvenute  risorse  disponibili,  anche  successivamente  alla  chiusura  del  bando,

l’Amministrazione  comunale  si  riserva  di  integrare  lo  stanziamento,  di  mantenere  la  validità

dell’elenco  e  di  provvedere  al  finanziamento  delle  domande  ammesse,  ma  non  finanziate  per

carenza di risorse.

L’importo del contributo erogato è da considerarsi al lordo della ritenuta d’acconto del 4%, se ed in

quanto dovuta.

Art. 4 - ULTERIORI REQUISITI PER L’AMMISSIONE
1. Nel caso di imprese, risultare regolarmente iscritte alla Camera di Commercio competente per

territorio.

2.  Essere  in  regola  con  il  rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di  assicurazione  sociale  e

previdenziale e con i versamenti contributivi, nonché con il rispetto delle disposizioni previste in

materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

3.  Non  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  liquidazione  coatta,  liquidazione  volontaria,  concordato

preventivo ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre

leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei

propri confronti.

4. Con riferimento agli amministratori, non aver riportato condanne penali e non essere destinatari

di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.

5. Con riferimento all’impresa ed ai suoi amministratori, non essere incorsi in reati attinenti false

dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione e non avere a proprio carico alcuna condanna, con

sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l’incapacità a contrarre con la P. A.

6.  Di rientrare (e quindi non incorrere nelle cause di  esclusione ivi  previste)  nelle  disposizioni

contenute della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 – “Quadro temporaneo

per le misure di aiuto di Stato e sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e



successive  modifiche  ed  integrazioni  (con  particolare  riferimento  alla  sezione  3,1),  nei  limiti

temporali ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione come disciplinata dal “Regime

Quadro” di cui al Capo II del Decreto Legge n. 34/2020 (con particolare riferimento all’art. 54) e

approvato dalla decisione della Commissione europea del 21.05.2020 C (2020) 3482 concernente il

regime  di  aiuto  SA.57021  –  Italy  –  COVID-19  Regime  Quadro.  Ai  sensi  di  quanto  disposto

dall’articolo 54 del D. L. 34/2020 e dall’autorizzazione della Commissione Europea C (2020) 3482

“Aiuti  di  Stato  S.A.  57021-Italia-Regime  COVID-2019”  del  21  maggio  2020,  gli  aiuti

complessivamente  riconosciuti,  ad  ogni  impresa attivi,  non  possono superare  l’importo  di  euro

800.000,00,  nonché  di  euro  120.000,00  per  le  imprese  attive  nel  settore  della  pesca  e

dell’acquacoltura e di euro 100.000,00 per le imprese attive nel settore della produzione primaria di

prodotti agricoli.

Art. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le  domande  dovranno  essere  presentate  utilizzando  esclusivamente  il  modulo  predisposto  dal

Comune, corredato dai relativi allegati e dalla documentazione delle spese sostenute, mediante PEC

all’indirizzo protocollo@cert.comune.cartura.pd.it  entro e non oltre le ore   13:00 del   23/08/2021  .
Allegati alla domanda:

• ricevute comprovanti il versamento delle spese ammesse per l’erogazione del contributo;

•  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  (art.  47  D.P.R.  n.  445/2000)  –  Modello  di

dichiarazione di conformità al Regime Quadro di cui agli articoli da 53 a 65 del D.L. 19 maggio

2020,  n.  34,  come  approvato  dal  Regime  di  aiuto  SA.57021  e  dell’insussistenza  dei  casi  di

esclusione;

• copia del documento di identità in corso di validità.

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 documentazione allegata può essere integrata anche successivamente a detto termine e, in tal

caso, l’istruttoria sulla domanda rimane sospesa.

Art. 6 – ISTRUTTORIA
Gli uffici preposti verificheranno la completezza delle informazioni fornite e dei documenti allegati,

nonché la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti, riservandosi la facoltà di richiedere tutte le

precisazioni ritenute necessarie.

Art. 7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi verranno erogati in un’unica soluzione mediante bonifico bancario entro 30 giorni dalla

comunicazione di ammissione della domanda che farà seguito alla determina di approvazione delle

domande accolte.

Art. 8 – CONTROLLI
Ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000  le  attestazioni  rese  attraverso  autocertificazione  sono  soggette  a

controllo da parte del competente ufficio, anche a campione, secondo le prescrizioni del presente

avviso. Ai fini del controllo, le imprese beneficiarie sono tenute a consentire all’ufficio che cura

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 del contributo eventualmente già concesso.

Art. 9 – CONTATTI
Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare l’Ufficio

Commercio del Comune di Cartura, piazza De Gasperi 2/3, tel. 049 9555556, indirizzo e-mail:

protocollo@comune.cartura.pd.it.



********************

Informativa  ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  (UE)  2016/679  al  trattamento  dei  dati
personali raccolti presso l’interessato.
Ai  sensi  del  Regolamento  UE  2016/679  del  Parlamento  Europeo  (c.d.  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, ed in particolare alla procedura di registrazione/verifica del Registro

Nazionale degli Aiuti di Stato.

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 escludere 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).

Il titolare del trattamento è il Comune di Cartura.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Settore III.

Il Responsabile della protezione dei dati è raggiungibile alla seguente mail a cui l’interessato potrà

rivolgersi  per  le  questioni  relative  ai  trattamenti  di  dati  che  lo  riguardano:

rpd@comune.cartura.pd.it.

All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà

chiedere al Responsabile del Trattamento l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica,

l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero

opporsi al loro trattamento.

L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del regolamento 2016/679/UE,

al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 –

Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

 Geometra Roberto Rampega


