Avviso pubblico per la concessione di contributi una-tantum a fondo perduto a sostegno delle attività
commerciali allo scopo di contenere gli effetti economici conseguenti all’emergenza pandemica generata
dalla diffusione del virus Covid-19
ART. 1 – FINALITÀ Il presente bando definisce i criteri e le modalità di riconoscimento alle attività
commerciali e inerenti i servizi alla persona di cui all’art. 2 che segue, di un contributo comunale una
tantum al fine di contribuire alla ripresa economica a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ed alla
sospensione totale o parziale dell’attività in base alle disposizioni del DPCM 26 Aprile 2020 e del DPCM 3
Novembre 2020 e successive ordinanze del Ministero della Salute.
ART. 2 – BENEFICIARI
2.1 - Potranno fare richiesta di contributo comunale tutte le attività commerciali al dettaglio aventi sede
operativa sul territorio del Comune di Serra Riccò che hanno subito una sospensione totale o parziale a
seguito dell’entrata in vigore delle misure di contenimento del contagio del virus COVID-19, previste dai
seguenti provvedimenti:
 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sull’intero
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante “Disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n.88 del 2 aprile 2020;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n.97 dell’11 aprile 2020;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.108 del 27 aprile 2020;
 l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
 le Ordinanze Regionali con cui sono state stabilite misure restrittive per il contenimento ed il
contrasto del contagio da COVID-19;
2.2 - Potranno partecipare al presente bando le seguenti categorie di beneficiari (ai fini dell’individuazione
dell’attività verrà fatto riferimento al codice ATECO principale):
1. Attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima
necessità individuate nell’allegato 1 del DPCM 11.03.2020;

2. Attività di somministrazione (es. ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, pasticcerie);
3. attività artigianali;
4. Attività inerenti i servizi alla persona fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti (diverse da quelle di cui
all’allegato 2 del DPCM 11.03.2020).
2.3 - Sono escluse le attività che esercitano nei seguenti ambiti: compro oro o attività con finalità similari,
istituti bancari, agenzie di leasing, attività finanziarie e assicurative.
Le attività suddette dovranno essere in regola con il pagamento dei tributi, canoni e oneri locali in genere
(es. IMU-TASI-TARI-COSAP-canoni locazione, etc.) dovuti al Comune di Serra Riccò fino a tutto il 31
dicembre 2019, o avere in corso in corso un piano di rientro con il Comune tramite rateizzazione alla data di
pubblicazione del presente bando. L’Amministrazione si riserva di valutare eventuali situazioni debitorie di
esiguo ammontare. Si precisa inoltre che saranno ammesse al finanziamento le attività che:
• non sono sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione;
• non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2011
n. 231;
• hanno il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza in possesso
dei requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 26 maggio
2010 n. 59.
ART. 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA ED IMPORTI EROGABILI
3.1 - La dotazione finanziaria a disposizione per l’erogazione del contributo comunale è pari ad € 30.000,00,
finanziati con i fondi di cui all’art. 39 del D.L. 104/2020.
3.2 – Detto contributo sarà erogato nei confronti dei soggetti che svolgono attività economica sul territorio
del Comune a condizione che nei mesi dal 1° marzo al 30 novembre 2020 abbiano subito una riduzione del
fatturato rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, nella misura di seguito meglio indicato. La riduzione
del fatturato dovrà essere dichiarata mediante apposita autocertificazione da parte del proprio
commercialista/ragioniere/consulente, che oltre a manifestare la disponibilità ad esibire tutta la
documentazione nel caso di controlli a campione, dichiari in quale fascia di riduzione del fatturato
appartiene il suo assistito, in funzione della quale verrà di conseguenza erogato il contributo economico.
Il contributo verrà erogato nella misura di seguito indicata:





RIDUZIONE DEL FATTURATO DAL 20% AL 40% contributo erogato pari ad Euro 500,00;
RIDUZIONE DEL FATTURATO DAL 41% AL 60% contributo erogato pari ad Euro 1.000,00;
RIDUZIONE DEL FATTURATO DAL 61% AL 100% contributo erogato pari ad Euro 2.000,00.
CONTRIBUTO MINIMO per coloro che hanno iniziato attività nel 2020 non potendo confrontare i
fatturati con l’anno precedente

In caso di risorse non sufficienti il contributo verrà ricalcolato in base alle risorse disponibili.

ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Ai fini dell’ammissione al contributo, il richiedente dovrà presentare entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 05 MARZO 2021 la relativa domanda, completa degli allegati sotto elencati, presentandola all’ufficio
protocollo dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00 o all’indirizzo di posta elettronica certificata:
comune.serraricco.ge@halleycert.it.
Dovranno essere inviati:
-modulo compilato con i relativi allegati;
-copia documento di identità in corso di validità (qualora la domanda sia sottoscritta digitalmente l’invio del
documento di identità non è necessario).
Art. 5 – 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. Nel caso di domande incomplete nella compilazione o
nella documentazione allegata, il servizio comunale preposto provvederà a richiedere l’integrazione dei
documenti. La documentazione integrativa dovrà essere presentata entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla
data di richiesta; nel caso in cui le integrazioni non venissero presentate nel termine dato la domanda sarà
istruita e giudicata in base alla documentazione già acquisita. L’istruttoria si concluderà entro il 31 MARZO
2021. Dopo aver determinato l’ammissione o l’esclusione della domanda, sulla base della verifica dei
requisiti e della documentazione pervenuta, verranno approvati, con apposita determinazione dirigenziale,
l’elenco degli esclusi e l’elenco degli ammessi con relativo valore del contributo erogato. La pubblicazione
dell’elenco all’Albo Pretorio Informatico costituisce formale comunicazione dell’esito della domanda
presentata. I richiedenti potranno prendere visione degli elenchi utilizzando i mezzi di informazione e di
comunicazione messi a disposizione dal Comune di Serra Riccò nella sezione dedicata.
ART. 6 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
I contributi verranno erogati in un’unica soluzione mediante bonifico bancario entro 30 giorni dalla
comunicazione di ammissione della domanda che farà seguito alla determinazione dirigenziale di
approvazione dell’elenco dei beneficiari del contributo in oggetto.
ART. 7 – CONTROLLI Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione saranno
soggette a controllo, a campione, secondo le prescrizioni del presente avviso e le disposizioni organizzative
interne, da parte dei competenti uffici, successivamente alla fase di istruttoria delle domande. Ai fini del
controllo le imprese beneficiarie sono tenute a consentire agli uffici che curano 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 dell’incentivo eventualmente già concesso.
ART. 8 – DISPOSIZIONE FINALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Per tutte le informazioni relative al
presente bando è possibile rivolgersi al Comune di Serra Riccò al n. 010-7267348 oppure mail:
protocollo@comune.serraricco.ge.it
I dati raccolti verranno trattati nel rispetto del vigente D. Lgs. N. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché del GDPR
(Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 101/2018, recante le disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. Saranno utilizzati esclusivamente per

gli scopi previsti dall’avviso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti
informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata.
Il presente avviso ed i relativi allegati saranno pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune
di Serra Ricco’.
Serra Ricco’ li 01/02/2021

Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive
(Geom. Merlo Francesco)

