COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
(Provincia di Livorno)
Settore Servizi Sociali e Affari Economici - Sportello Unico Attività Produttive
Delegazione Largo della Fiera n. 3 – Venturina Terme
Tel. 0565839336 – 0565839319 Fax 0565839329
e.mail: sviluppo@comune.campigliamarittima.li.it
e.mail certificata: comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it
Allegato A – Avviso pubblico
Scadenza ore 12,00 di venerdì 16.10.2020
avviso pubblicato sul sito istituzionale
www.comune.campigliamarittima.li.it
e nella sezione “amministrazione trasparente”

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AVVISA CHE
Il Comune di Campiglia Marittima intende erogare un contributo straordinario a fondo
perduto a favore delle attività economiche presenti sul territorio comunale al fine di
sostenere la ripartenza dopo l’emergenza da COVID-19.
Art. 1. – STANZIAMENTO E IMPORTO CONTRIBUTO
La somma complessiva del contributo finalizzata al sostegno economico delle attività
produttive colpite dalla crisi epidemiologica da COVID-19 è quantificata in €
60.000,00.
Le imprese in possesso dei requisiti previsti dal bando potranno ottenere un
contributo lordo di € 500,00 oppure di € 250,00 a seconda della posizione ottenuta in
graduatoria.
Il numero delle imprese che potranno accedere ai contributi è determinato dalla
ripartizione delle risorse stanziate tra le due categorie di importi, in base al seguente
schema:
IMPORTO STANZIATO: € 60.000,00
CATEGORIA CONTRIBUTO

STANZIAMENTO

N. IMPRESE AMMISSIBILI

€ 500,00 lorde

€ 20.000,00

40

€ 250,00 lorde

€ 40.000,00

160
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Le domande dovranno essere
esaminate secondo l’ordine cronologico di
presentazione fino ad esaurimento dell’importo stanziato. Le domande di imprese
che soddisfano i criteri stabiliti beneficeranno di un contributo una tantum.
Il contributo è a fondo perduto ed al momento dell’erogazione sarà da assoggettare
alla ritenuta del 4% di cui all’art.28 c.2 del D.P.R. 600/73.
Art. 2 – REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda di contributo l i soggetti
- iscritti esclusivamente all’INPS ed attivi presso la CCIAA per lo svolgimento di
un’attività d’impresa, antecedentemente alla data di presentazione della
domanda di partecipazione al bando, con sede operativa nel territorio del
Comune di Campiglia Marittima;
- con un'unità di lavoro annuo (U.L.A.) uguale o inferiore a 10 riferito
all'annualità 2019;
- che nell’anno 2019 hanno avuto un volume d’affari fino a 500.000,00 euro;
- che hanno avuto una riduzione del volume d’affari nei primi sei mesi dell’anno
2020 rispetto al 2019;
Non possono in ogni caso godere dei contributi di cui al presente bando i soggetti
richiedenti che non siano in regola con i versamenti contributivi (DURC);
Non possono godere dei contributi di cui al presente bando i soggetti richiedenti che
non siano in regola con i versamenti dei tributi comunali già emessi e scaduti, salva
la regolarizzazione entro la data di presentazione della domanda di partecipazione al
presente bando.
Avrà diritto a richiedere il contributo anche chi ha in corso una rateizzazione di un
debito tributario con il Comune di Campiglia Marittima, a condizione che la stessa sia
stata concessa anteriormente alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al presente bando e che sia in regola con tutti i versamenti relativi.
In caso di successiva decadenza dal beneficio della rateizzazione, il contributo
eventualmente erogato verrà recuperato dall’Amministrazione comunale con
aggravio degli interessi decorrenti dalla data di concessione del contributo e degli
ulteriori oneri di riscossione coattiva.
Non potranno partecipare al bando i soggetti che esercitano professioni ordinistiche
ma soltanto i soggetti imprenditoriali iscritti all’INPS.
Ogni soggetto potrà essere beneficiario di contributi per una sola attività/Partita IVA.
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Art. 3 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
I soggetti che intendono partecipare al presente bando dovranno far pervenire entro
e non oltre le ore 12,00 del giorno di venerdì 16 ottobre 2020, apposita domanda
utilizzando il modello (Allegato B), parte integrante del presente Bando, compilata
obbligatoriamente in ogni sua parte e sottoscritta dal Titolare/Legale Rappresentante
del soggetto richiedente il contributo.
La domanda dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it e
dovrà riportare come oggetto “CONTRIBUTO IMPRESE – COVID 19”. L’interessato
dovrà firmare digitalmente la domanda oppure, in alternativa, spedire la scansione
della domanda firmata in modo autografo, accompagnata dalla fotocopia del
documento di riconoscimento in corso di validità resa in formato digitale non
modificabile (formato pdf).
Le domande si considerano utilmente presentate soltanto se inoltrate con le modalità
sopra descritte e pervenute al Comune come stabilito. In proposito non sarà
ammesso alcun reclamo.
Il Comune di Campiglia Marittima declina ogni responsabilità relativa a disguidi di
qualunque natura, che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro
il termine sopra indicato.
Il richiedente può presentare domanda per la concessione del contributo di cui al
presente bando anche qualora fruisca di altri contributi o finanziamenti o contributi
pubblici, nel rispetto della normativa che disciplina gli aiuti di Stato, ove applicabile.
La mancanza delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti e/o la
mancata sottoscrizione della domanda, ne comportano l’automatica inefficacia con
esclusione dal beneficio.

Art. 4 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Al fine di predisporre la graduatoria l’ufficio preposto procederà alla
valutazione dei seguenti requisiti a cui è assegnato il punteggio
rispettivamente a fianco indicato:
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NUMERO U.L.A.
REQUISITI

PUNTEGGIO

Numero U.L.A. anno 2019 fino a 10

da 0 a 2 – punti 40
da 3 a 5 – punti 30
da 6 a 8 – punti 25
9 e 10 – punti 15

VOLUME D’AFFARI ANNO 2019
REQUISITI
Volume d’affari
500.000,00 euro

PUNTEGGIO
anno

2019

fino

a Fino a 65.000,00 – punti 40
Da 65.001,00 a 150.000,00 – punti 30
Da 150,001,00 a 300.000,00 – punti 25
Da 300.001,00 a 500.000,00 – punti 15

PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL VOLUME D’AFFARI
REQUISITI

PUNTEGGIO

Percentuale di riduzione del volume 50% ed oltre – punti 20
d’affari nei primi sei mesi dell’anno 2020
rispetto all’anno 2019
dal 40% e fino al 49,99% – punti 15
dal 30 e fino al 39,99% – punti 10
dal 20% fino al 29.99% – punti 5
dal 19,99% e fino allo 0% - punti 0
Le domande saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione fino
ad esaurimento dell’importo stanziato.
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In caso di parità di punteggio il contributo sarà assegnato all’impresa iscritta da minor
tempo alla C.C.I.A.A.
Delle domande sarà redatta una graduatoria provvisoria che sarà pubblicata all’Albo
Pretorio
Telematico
e
sul
sito
internet
del
Comune
www.comune.campigliamarittima.li.it – Per quindici giorni consecutivi, decorrenti
dalla data di pubblicazione della graduatoria, gli aventi diritto potranno presentare
eventuale ricorso in opposizione.
Nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, protezione dei dati
personali e tutela delle fasce deboli i beneficiari saranno identificati nella graduatoria
attraverso un codice univoco che verrà comunicato dopo la presentazione della
domanda a mezzo posta elettronica certificata.
Art. 5 - CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI
Come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, l'Amministrazione comunale si
riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, in merito alla veridicità
delle dichiarazioni contenute nelle domande di contributo.
L’uso di atto falso, la dichiarazione mendace o il rifiuto a fornire la documentazione
richiesta, comportano la decadenza dal diritto di percepire il contributo ovvero
l’integrale restituzione del contributo già ricevuto.
Il sottoscrittore deve essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti
dal rilascio di dichiarazioni false e mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato
D.P.R.
Art. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del trattamento dei dati e del procedimento amministrativo è il Dott.
Cerrini Claudio Dirigente del Settore Servizi Sociali ed Affari Economici.
Art. 7 – PRIVACY
I dati richiesti dal presente avviso e dal relativo modulo di domanda saranno trattati
nel rispetto della vigente normativa, 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 trattati
con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra
richiamata.
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Art. 8 – INFORMAZIONI
Eventuali informazioni e/o di chiarimenti relative al presente avviso potranno essere
richieste
esclusivamente
al
seguente
indirizzo:
sviluppo@comune.campigliamarittima.li.it.
Art. 9 – PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Campiglia Marittima
www.comune.campigliamarittima.li.it nella sezione “Bandi e Avvisi” nonché all’Albo
Pretorio Telematico e sarà diffuso mediante comunicato stampa.
Art. 10 – ALLEGATO
Costituisce allegato al presente avviso il modello di domanda (Allegato B).
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