SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALL’IMPRESA
U.O. SUAP

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
LA DIRIGENTE
Premesso che, in relazione all’avvio della cosiddetta Fase 2 dell’emergenza epidemiologica in corso,
l’Amministrazione comunale ha approvato una serie di misure e agevolazioni a supporto della ripresa
dell’economia locale;
Vista, in particolare, la Deliberazione G.C. n. 113 del 05.06.2020, con la quale sono stati forniti
indirizzi per l’erogazione di un contributo straordinario a favore delle attività produttive che operano
sul territorio del Comune di Rosignano Marittimo;
AVVISA CHE
Il Comune di Rosignano Marittimo intende erogare un contributo straordinario a fondo perduto a
favore delle attività economiche presenti sul territorio comunale al fine di sostenerne la ripartenza
dopo il lockdown conseguente al diffondersi dell’emergenza da COVID 19.
Art. 1. – STANZIAMENTO E IMPORTO CONTRIBUTO
L’importo complessivo messo a disposizione dall’Amministrazione comunale e finalizzato al sostegno
economico delle attività produttive colpite dalla crisi epidemiologica da COVID-19 è quantificato in €
30.000,00.
L’ammontare degli aiuti per singola impresa saranno quantificati sulla base del numero di domande
ammissibili ricevute. L’importo massimo del contributo è stabilito in € 500,00, mentre l’importo minimo
è pari a € 250,00.
Il contributo di cui al presente avviso è una tantum e a fondo perduto.
Art. 2 – REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda di contributo tutti i soggetti muniti di partita IVA iscritti ed attivi presso
la CCIAA per lo svolgimento di un’attività d’impresa, antecedentemente alla data di presentazione
della domanda di partecipazione al presente avviso, con sede operativa nel territorio del Comune di
Rosignano Marittimo, la cui attività è stata obbligatoriamente sospesa, a seguito degli specifici
provvedimenti governativi adottati per far fronte all’epidemia sanitaria, per un numero di giorni non
inferiore a 30;
Non possono, in ogni caso, beneficiare dei contributi di cui al presente bando, i soggetti che non
siano in regola con il DURC e con i versamenti dei tributi comunali già emessi e scaduti, fatta salva la
regolarizzazione entro la data di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso.
Possono accedere al contributo coloro che hanno in corso la rateizzazione di un debito tributario con
il Comune di Rosignano M.mo, a condizione che la stessa sia stata concessa anteriormente alla data
di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso e che il soggetto sia in regola
con tutti i versamenti previsti dalla rateizzazione.

Art. 3 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
I soggetti che intendono partecipare al presente avviso dovranno far pervenire a partire dal giorno 11
giugno 2020 e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 giugno 2020, apposita domanda utilizzando il
modello “Allegato 1”, da compilare obbligatoriamente in ogni sua parte e sottoscritto dal
Titolare/Legale Rappresentante del soggetto richiedente il contributo, con allegata copia del
documento di identità, sottoscritta dal richiedente qualora l’istanza non sia firmata digitalmente.
Qualora non utilizzato, il modello di domanda deve essere considerato vincolante in termini di
contenuti che la domanda deve prevedere per consentire le operazioni di istruttoria.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo mail:
comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it e riportare come oggetto “CONTRIBUTO
IMPRESE – COVID 19”.
Il rischio del mancato recapito delle domande all’Ente è a carico del richiedente. Le domande ricevute
oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione e, in proposito, non sarà ammesso
alcun reclamo.
Il Comune di Rosignano M.mo 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 avviso
anche qualora fruisca di altri contributi o finanziamenti o contributi pubblici, nel rispetto della
normativa che disciplina gli aiuti di Stato, ove applicabile.
Art. 4 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Nel caso in cui il numero delle domande superi le risorse disponibili, sarà redatta una graduatoria
sulla base del seguente ordine di priorità:
1. maggiore numero di giorni di sospensione obbligatoria dell’attività rispetto ai 30 richiesti come
requisito di accesso, di cui all’art. 2;
2. minore numero di addetti;
3. ordine di presentazione della domanda (numero di protocollo).
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 in merito alla veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande di contributo.
La verifica della regolarità contributiva (DURC) e del versamento dei tributi comunali sarà effettuata
su tutte le richieste presentate e costituisce condizione imprescindibile per l’ammissione a 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. n.
445/2000.
ART. 6 – ENTE PROCEDENTE E INFORMAZIONI
Comune di Rosignano Marittimo
Via dei Lavoratori n. 21 – 57016 – Rosignano Marittimo (LI)
Tel. 0586 - 724343 (UO SUAP) da contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Responsabile del procedimento: dott.ssa Roberta Lorenzi – Responsabile UO Servizi alle Imprese e
SUAP.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti relativi al presente avviso potranno essere richiesti
r.lorenzi@comune.rosignano.livorno.it;
esclusivamente
ai
seguenti
indirizzi:
lara.silvestri@comune.rosignano.livorno.it;l.fagiolini@comune.rosignano.livorno.it;
r.bellagotti@comune.rosignano.livorno.it.
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.
ART. 8 – PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Rosignano Marittimo
www.comune.rosignano.livorno.it nella sezione “Bandi e avvisi” e sarà diffuso mediante comunicato
stampa.
ART. 9 – ALLEGATO
Costituisce allegato al presente avviso il modello di domanda (Allegato 1).

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Simona Repole

