
                        

 

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE – COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

AVVISO PUBBLICO 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DI OPERATORI DEL TESSUTO ECONOMICO 

LOCALE A FRONTE DEL DISAGIO CONNESSO ALLA CONTRAZIONE DELL’ATTIVITA’ A SEGUITO DELL’EMERGENZA 

DA COVID-19. 

Premesso che con Deliberazioni del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 
2020 è stato dichiarato e poi prorogato fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, 
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza delle patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
Con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state adottate misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale; 
 
Tali misure hanno generato gravi difficoltà economiche alle attività commerciali e artigianali di servizi; 
 
Ritenuto opportuno e necessario, anche a livello Comunale, contribuire a sostenere il tessuto economico locale, 
gravemente provato dall’emergenza in parola, attraverso l’adozione di specifiche misure; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 03.12.2020 con la quale sono stati stabiliti i criteri 
operativi e di dettaglio per l’erogazione del contributo in oggetto; 
 
Vista la determinazione n. 787 del 12.12.2020 di indizione del bando con allegato schema di domanda e 
assunzione di impegno di spesa; 

RENDE NOTO  
 

E’ indetto il presente bando per l’erogazione di contributi straordinari a fondo perduto a sostegno di operatori 
del tessuto economico locale a fronte del disagio connesso alla contrazione dell’attività a seguito dell’emergenza 
Covid-19; 
 
Oggetto del contributo 
Il contributo straordinario viene erogato a fronte della diminuzione almeno del 33% del fatturato prodotto nei 
primi 6 mesi del 2020 rispetto ai primi 6 mesi del 2019, che dovrà essere dichiarato e documentato dal 
richiedente. 
 
Importo del contributo 
Il contributo è riconosciuto con importo differenziato per categorie di attività economiche, con i seguenti criteri: 

Per gli esercizi commerciali non alimentari  max contributo erogabile  500 € 
Contributo fisso per nuova apertura nel 2020     200 € 
 
Per i pubblici esercizi (bar-ristoranti) max contributo erogabile   2.000 € 
Contributo fisso per nuova apertura nel 2020     800 € 
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Per gli alberghi – RTA e campeggi  max contributo erogabile  4.000 € 
Contributo fisso per nuova apertura nel 2020               1.500 € 

 
All’interno di ogni categoria economica, il contributo sarà graduato in base all’entità della riduzione di fatturato 
e dei corrispettivi, tra il primo semestre del 2020 e il primo semestre del 2019, certificata e documentata dal 
richiedente.  
In conformità a quanto previsto dall’art. 28, comma 2, del DPR n. 600/1973 e alla risposta n. 494 del 21/10/2020 
da parte dell’Agenzia delle Entrate, il contributo sarà soggetto alla ritenuta del 4%. 
 
Anno di concessione del contributo 
Esclusivamente anno 2020. 
 
Individuazione dei soggetti beneficiari del contributo 
Il contributo potrà essere erogato ai soggetti in possesso delle seguenti caratteristiche: 
• sede operativa ATTIVA nel Comune di Celle Ligure ; 

• attività compresa nel codice ATECO adottato dall’ISTAT (classificazione delle attività economiche – ATECO 
2007) non rientrante nell’elenco di cui all’All. 1 e 2 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, cosi come modificato 
dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 e dal successivo D.P.C.M. 25 marzo 2020 e che di conseguenza è stata 
obbligatoriamente sospesa e che non ha chiesto alla Prefettura di svolgere la propria attività in deroga alla 
sospensione oppure alberghi, residence, campeggi attivi operanti sul territorio del Comune di Celle Ligure;  

• Assenza di contenziosi di qualsiasi genere in essere con il Comune di Celle Ligure; 

• Attività che ha subito, nel primo semestre dell’anno 2020 una riduzione del fatturato e dei corrispettivi pari 
almeno al 33 %  oppure attività di nuova apertura nell’anno 2020; 

• In regola con il versamento dei tributi locali e COSAP dovuti al Comune di Celle Ligure a tutto il 31.12.2019; 

• In regola con il versamento dei tributi locali e COSAP dovuti al Comune di Celle Ligure a seguito di atti di 
accertamento notificati entro il 31 dicembre 2019; 

• Assenza di cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 06.09.2011 n. 159 (c.d. Codice 
delle leggi antimafia) per ognuno dei soggetti di cui all’art. 85 dello stesso D.Lgs ; 

• non aver beneficiato di aiuti ai sensi dell’art 54 e seguenti del Decreto Legge 34/2020 in misura superiore ad 
€ 800.000,00 (plafond generale), comprensivi della sovvenzione che viene richiesta al Comune, ovvero di € 
120.000,00 per il settore della pesca e dell’acquacoltura e di € 100.000,00 per il settore della produzione 
primaria di prodotti agricoli con impegno a non conseguire aiuti complessivamente superiori a tali importi. 

• non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione concordata e/o straordinaria, 
liquidazione coatta amministrativa e/o volontaria alla data di presentazione dell’istanza. 

 
Modalità per la presentazione delle domande 
Le domande di erogazione di contributo redatte sul modello A) allegato al presente avviso pubblico, complete 
delle dichiarazioni e debitamente firmate, devono essere indirizzate al Comune di Celle Ligure all’indirizzo PEC 
comunecelle@postecert.it . 
L’autocertificazione della diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nei primi 6 mesi del 2020 rispetto ai primi 
6 mesi del 2019, dovrà essere opportunamente documentata, nella misura massima possibile, al fine di facilitare 
lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni presentate. 
 
Termini di presentazione 
La scadenza entro cui inoltrare l’istanza da parte delle imprese è fissata nelle ore 13:00 del giorno 31/12/2020 
(come da ricezione via PEC). 
 
Controlli 
Il Comune si riserva la facoltà di operare controlli sui contenuti della dichiarazione fornita dal beneficiario del 
contributo comunale e di richiedere documentazione in ordine a quanto autocertificato. 
Il beneficiario dovrà fornire al Comune la documentazione entro 15 giorni dalla richiesta. 
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Revoche 
Il Comune di Celle Ligure procede alla revoca dei contributi previo accertamento dell’insussistenza dei requisiti 
dichiarati da parte dei soggetti ammessi al beneficio, ovvero a seguito dell’indisponibilità a fornire in tutto o in 
parte la documentazione attestante quanto dichiarato nell’istanza. 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati acquisiti ai fini dell’applicazione delle agevolazioni sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo in 
materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. 
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 

• nell’ambito del procedimento per i quali gli stessi sono stati raccolti; 

• in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/1990 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

I dati potranno inoltre essere comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti 
e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione 
della pratica. 
Il Responsabile del procedimento relativo al bando in oggetto è il Responsabile del Servizio Pianificazione 
Urbanistica e Territoriale, Commercio e Attività Produttive. 
Il responsabile e titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica e 
Territoriale, Commercio e Attività Produttive. 
 
Disposizioni varie 
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa statale e regionale vigente. 
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Celle Ligure e sul sito istituzionale 
all’indirizzo: www.comunecelle.it 
Per informazioni è possibile rivolgersi a: 
Ufficio Commercio e Attività Produttive 
Al numero 019-9980242 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
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