BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI

A

FRONTE

DEL

DISAGIO

CONNESSO

ALLA

CONTRAZIONE

DELL'ATTIVITA' A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19

ARTICOLO I: FINALITÀ
Il presente Bando definisce i criteri e le modalità di riconoscimento agli operatori economici locali
di un contributo comunale una tantum, a parziale ristoro dei costi delle utenze sostenuti, a seguito
dell'emergenza sanitaria da COVID-19 ed alla sospensione parziale o totale dell’attività esercitata.

ARTICOLO II: BENEFICIARI
Potranno fare richiesta di contributo comunale tutti i soggetti economici, industriali, commerciali
(imprese individuali o costituite in società) ed esercenti arti e professioni, titolari di partita IVA,
che:


abbiano sede legale ed operativa sul territorio del Comune di Salemi;



che non siano sottoposti a procedure di liquidazione (compresa liquidazione volontaria), non
versa in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;



non incorrano in cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D. Lgs.
6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) e per i quali non sia stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro il
patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore a 2 anni;



siano in regola con i pagamenti TARI, IMU, o abbiano in corso un piano di rientro con il
Comune tramite rateizzazione;



abbiano temporaneamente sospeso, totalmente o parzialmente, la propria attività poichè
imposto dalla normativa nazionale in materia di contenimento dell’epidemia da Covid-19
prevista dai seguenti provvedimenti:
1) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;
2) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
3) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020;
4) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;
5) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

6) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 Novembre 2020;
Ai fini dell’ammissione al beneficio farà fede il codice ATECO, che costituirà il criterio di
riferimento per l’individuazione dell’attività esercitata.
Rimarranno escluse le attività relative al commercio ambulante.

ARTICOLO III: IMPORTI EROGABILI
Il contributo è concesso nella misura fissa di:
a) € 1.200,00 per le attività dei servizi di ristorazione (ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie,
pub, bar etc);
b) € 700,00 per le rimanenti attività;
L’importo dei contributi potrà essere ridotto in funzione delle risorse di bilancio disponibili e del
numero delle istanze pervenute.

ARTICOLO IV: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per l’assegnazione del contributo comunale dovranno essere presentate entro e non
oltre il 04/12/2020.
Il legale rappresentante dell’attività commerciale interessata all’erogazione del contributo
comunale dovrà inviare la domanda mediante presentazione a mani presso l’Ufficio Protocollo
dell’Ente ovvero mediante Pec all’indirizzo protocollo@pec.cittadisalemi.it, utilizzando il modulo
allegato al presente bando (all.a),appositamente compilato in tutte le sue parti.
All’istanza dovrà, a pena di nullità dell’istanza, necessariamente allegare copia del documento di
identità in corso di validità e copia della visura camerale dell’attività commerciale dalla quale si
evinca il codice ATECO dell’attività.
Ai fini dell’accoglimento dell’istanza ed ai fini della redazione della graduatoria degli assegnatari,
farà fede la data di ricevimento e/o di ricezione della Pec.
Si precisa che non verranno accolte domande presentate oltre i termini o con modalità diverse da
quelle stabilite nel presente articolo.

ARTICOLO V: COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
La procedura di valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una commissione composta
da:
1) Responsabile del Settore Attività Produttive o suo delegato di categoria non inferiore alla C;
2) Responsabile del Settore Programmazione e Rendicontazione o suo delegato di categoria non
inferiore alla C;

3) Responsabile del Servizio Legale;
A seguito di approvazione dell’elenco dei beneficiari verrà disposta, con provvedimento ad hoc del
competente Responsabile di Settore, l’erogazione dei contributi.

ARTICOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI E TRATTAMENTO DEI DATIPERSONALI.
Per tutte le informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi all’Ufficio AFFARI
GENERALI del Comune di Salemi al numero 0924/991410 mail protocollo@cittadisalemi.it v.ciaravino@cittadisalemi.it
I dati raccolti verranno trattati dal Comune di Salemi, titolare del trattamento, per le finalità legate
al presente bando e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di privacy e
trattamento dei dati personali (GDPR 679/16 e D.Lgs.101/2018).
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