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AVVISO PUBBLICO 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI IMPRESE, ATTIVITA’ 
COMMERCIALI E PROFESSIONISTI DEL TERRITORIO IN DIFFICOLTA’ CAUSA 

EMERGENZA COVID-19 
 
In  esecuzione della  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  95 del  22-09-2021,  il  Sindaco  indice  il 
presente Avviso Pubblico: 
 
 

1. FINALITA’ DELLA MISURA 
 
1.1 La misura è finalizzata al sostegno delle attività commerciali, artigianali, industriali e 
professionisti i cui esercizi, in ossequio ai provvedimenti legislativi e di altra natura, sono stati 
sospesi a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19 ovvero hanno subito negative conseguenze 
economiche. 
 

2. FINANZIAMENTO FONDO 
 
2.1 Il Fondo Sostegno attività locali è finanziato interamente con disponibilità di risorse dell’Ente. 
 

3. SOGGETTI BENEFICIARI 
 
3.1 Possono presentare la richiesta di erogazione: 
 

a) gli operatori economici e le micro-imprese del territorio che, in qualsiasi forma, 
esercitino imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, artigiane o agricole, 
ovvero lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di Partita IVA attiva, che a 
seguito dell’epidemia COVID-19: 

 
▫ siano stati costretti a chiudere l’attività, a seguito delle disposizioni di ordine sanitario-

emergenziale valevoli nell’anno 2021; 
▫ abbiano comunque subito un decremento del fatturato o dei corrispettivi registrato a tutto il mese 

di agosto 2021, rispetto a quello registrato a tutto il mese di agosto 2019, di almeno il 30%; 
 

 
3.2 I richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti: 
 



 

• non siano in stato di scioglimento o liquidazione e/o sottoposti a procedure di fallimento, 
liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata; 

• siano in regola con il versamento dei tributi comunali; 

• non abbiano contenziosi di qualsivoglia genere con il Comune di Ficarolo; 

• posseggano i requisiti morali previsti dal codice penale e c.p.p.; 

• le microimprese, così definite dall'art. 2 comma 3 del Decreto del Ministro delle attività 
produttive del 18 aprile 2005, dovranno altresì non trovarsi nella condizione di difficoltà ai 
sensi dell’art. 61 comma 1 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, alla data del 31 dicembre 2019; 

 
4. EROGAZIONE CONTRIBUTO  

 
4.1 L’intento dell’Amministrazione è quello di erogare, previa apposita richiesta da parte dei 
soggetti interessati, un contributo a fondo perduto al fine fronteggiare il grave impatto derivante 
dalla riduzione o sospensione dell’attività di impresa o professionale nell’anno 2021. I soggetti 
interessati alla suddetta misura possono presentare una sola richiesta di contributo. 
 
4.2 Il contributo assegnato è stabilito dalla somma risultante dall’importo forfettario di € 400,00 
cui si aggiunge l’importo pari al 50% del tributo TARI (escluse le addizionali) conteggiato per l’anno 
2021 per ogni singola ditta/impresa/professionista inattivo o parzialmente inattivo o con calo di 
fatturato, durante il periodo emergenziale COVID-19 anno 2021; 

 
4.3 Il presente contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, 
emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria 
causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”, nei limiti di cui agli artt. 54 e seg. del DL n. 
34/2020 e s.m.i.; 
 
4.4 L’importo del contributo concesso è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 
del D.P.R. n. 600/73, se dovuta; 
 
 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
  
5.1 È possibile consultare l’avviso e scaricare il modulo della domanda sul sito istituzionale del 
Comune di Ficarolo www.comune.ficarolo.ro.it; 
 
5.2 Pena l'esclusione, le domande di agevolazione dovranno essere compilate secondo l’apposita 
modulistica allegata al presente avviso ed inviate tramite PEC al seguente indirizzo 
protocollo.ficarolo@pec.it avente il seguente oggetto: “COVID-19 SOSTEGNO ATTIVITA’ FICAROLO 
2021” o consegnate manualmente presso gli Uffici Comunali previo contatto telefonico; 
 
5.3 Il termine per la presentazione della domanda è fissato per martedì 30 novembre 2021, alle 
ore 12.00; 
 
5.4 Il modulo di domanda deve essere compilato e firmato digitalmente o in calce con allegato 
documento di identità, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i., dal legale 
rappresentante dell’impresa o dal professionista richiedente il contributo. Le sole imprese devono 
allegare anche la visura camerale (CCIAA territoriale). 

http://www.comune.ficarolo.ro.it/
mailto:protocollo.ficarolo@pec.it
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5.5 La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di 
cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci. 
 
5.6 Non potranno essere accolte le domande: 
 

a) predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal 
presente Avviso; 
b) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del 
presente Avviso e/o non sottoscritta dal legale rappresentante o dal professionista 
richiedente. 

 
L' Amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti 
da errore nel recapito indicato in domanda ovvero da eventuali disguidi o ritardi causati dal 
gestore della casella di posta elettronica o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore. Le comunicazioni previste nel presente avviso si intendono eseguite se inviate alla 
casella di posta certificata indicata dall’impresa o del professionista richiedente. 
 

6. GESTIONE DEL CONTRIBUTO E VALUTAZIONE ISTANZE 
 
Gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande e all’erogazione del contributo calcolato 
saranno curati direttamente dagli uffici comunali. 
 

7. PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE 
 
7.1 A conclusione della fase istruttoria, il Comune di Ficarolo comunica al beneficiario, a mezzo 
PEC o e-mail, l'ammissione ai benefici del contributo di cui al presente avviso, e, contestualmente, 
ne dispone l’immediata erogazione a mezzo di bonifico bancario sull’IBAN indicato in sede di 
presentazione della domanda. L'importo come sopra determinato sarà liquidato a mezzo bonifico 
disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o 
presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di erogazione del contributo diverse 
(carte di credito, carte prepagate, libretti); 
 
7.2 Il Comune di Ficarolo, anche successivamente all’erogazione del contributo, si riserva di 
effettuare controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede 
di presentazione della domanda; 
 
7.3 Gli assegnatari si impegnano a restituire le somme indebitamente percepite se a seguito dei 
controlli amministrativi risultino pendenze tributarie con l’Ente erogatore. 



 
8. 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 saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti 
informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata. 
 

9. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
 
Il presente avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Ficarolo che si riserva pertanto la 
facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che 
ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. In caso di 
mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun 
onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità 
civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo. 
 

10. INFORMAZIONI 
 
Qualunque informazione relativa alla presente procedura può essere richiesta al Comune di 
Ficarolo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00 e il lunedì e il mercoledì dalle ore 15.00 
alle ore 18.00, esclusivamente attraverso i seguenti canali: 
 

tel.: 0425/708072 interno 5 
email: info@comune.ficarolo.ro.it 

 
Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Ficarolo. 
 
Ficarolo, lì 22 settembre 2021 
 

        Il Sindaco 
f.to Fabiano Pigaiani 


