
Comune di Altopascio
Provincia di  Lucca

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SPORTELLO UNICO ATTIV ITA’  PRODUTTIVE
COMMERCIO – POLIZ IA  AMMINISTRATIVA                                                                

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A 
SOSTEGNO DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO, DELL’ARTIGIANATO, DEL 

TURISMO, DELLO SPETTACOLO E A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI 
IN PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 20/10/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale sono stati  approvati gli  indirizzi per la redazione del bando pubblico per la concessione di contributi  a 
sostegno delle imprese del commercio, dell’artigianato, del turismo, dello spettacolo nonché delle associazioni 
sportive dilettantistiche, culturali, di promozione sociale, legalmente o non legalmente riconosciute, in periodo di 
emergenza sanitaria da Covid-19;

Vista la Determinazione n. 535 del 29/10/2020 con la quale è stato approvato lo schema di avviso pubblico e il  
modello di domanda

RENDE NOTO CHE:

E' indetta una procedura per la concessione di contributi economici ai soggetti di  cui al  successivo art.  2 del 
presente bando, che hanno subìto contrazioni del volume di affari dovute all’emergenza sanitaria provocata dalla 
pandemia da Covid-19.

ARTICOLO 1 – FINALITA’ E OGGETTO DEL BANDO
1. Obiettivo del bando è quello di contribuire al mantenimento e al rilancio delle piccole attività commerciali,  
artigianali  e  turistiche,  della  somministrazione,  dello  spettacolo  e  dell’associazionismo,  nonché  altri  soggetti 
economici costretti -  in base ai vari decreti ministeriali approvati a partire dal mese di marzo - a sospendere o  
limitare la propria attività durante l’emergenza sanitaria provocata dal virus Covid-19.

ARTICOLO 2 – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI
1. Destinatari del contributo in applicazione del presente Bando sono  le imprese con un eventuale numero di  
dipendenti impiegati uguale o inferiore a 10 (dieci) ed un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro riferito 
all'anno  2019. Per le attività costituite dopo il 1° gennaio 2019  il fatturato annuo sarà riproporzionato ai mesi di  
attività (non considerando le frazioni di mese) in base alla seguente formula (2.000.000/12) x mesi;
2.  Per  le  imprese  con più  sedi  operative  localizzate  sul  territorio  nazionale  sarà  necessaria  almeno una  sede 
operativa nel territorio comunale ed il rispetto delle condizioni di cui al presente bando  parametrate alla sede 
operativa stessa.
3. Requisiti generali di partecipazione:

A) avere la sede operativa dell'azienda, diversa dalla propria abitazione, nel Comune di Altopascio;
B) essere imprese costituite entro il 01.03.2020 ed attive alla data di presentazione della domanda; 
C) avere riscontrato, per il periodo compreso dal 01.03.2020 al 30.04.2020, una riduzione del fatturato di 

almeno il 50% rispetto a quello dello stesso periodo dell'anno 2019;
D) non appartenere alle seguenti categorie:

1) commercio al dettaglio in medie e grandi strutture di vendita;
2) impianti di distribuzione di carburanti;
3) servizio di trasporto terrestre e attività di corriere;
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4) agenzie funebri;
5) farmacie;
6) attività finanziarie e assicurative;

E) le Associazioni sportive dilettantistiche, culturali, di promozione sociale, legalmente o non legalmente 
riconosciute,   possono  partecipare  solo  se  svolgono  le  loro  funzioni  in  strutture  non  messe  a 
disposizione gratuitamente dal Comune, con contratto di locazione (a titolo oneroso) in sedi site nel 
Comune di Altopascio;

F) per i soggetti che svolgono professioni turistiche e attività ricettive non professionali, vale la residenza 
anagrafica nel Comune di Altopascio;

G) per le imprese che svolgono l’attività di agenzia d’affari del comparto dello spettacolo e a tutti quei 
soggetti operanti nel settore musicale e dell'editoria in ambito culturale e artistico, vale anche la sede 
legale ed operativa posta all’interno della propria abitazione di residenza;

H) per  i  commercianti  su  area  pubblica  vale  soltanto  la  sede  legale  o  la  residenza  nel  Comune  di 
Altopascio;

ARTICOLO 3 - ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE
1.  L’entità del contributo erogabile alle Associazioni di cui al precedente art. 2, comma 3, lett. E), è assegnato una 
tantum a titolo di rimborso delle spese del canone di locazione. L'importo massimo erogabile è pari alle mensilità 
del canone dei mesi di marzo e aprile 2020, con un totale massimo fino a € 1.500,00;
2. L’entità del contributo erogabile ai soggetti di cui all'art. 2, comma 3, lett. F), G) e H) è assegnato una tantum 
per un valore di € 1.000,00;
3.  L’entità del contributo erogabile a tutte le altre tipologie di imprese sopra elencate, fino ad un massimo di €.  
1.500,00 per ciascun beneficiario, è connessa alla diminuzione del fatturato di minimo 50 % riferito al periodo 
intercorrente dal 1 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (come media del fatturato delle mensilità), rispetto alla media del 
medesimo bimestre riferito agli anni 2017 – 2018 – 2019. 
4.  In caso di attività avviata oltre 1 marzo 2017 si terrà conto della media di tutte le mensilità (non considerando le 
frazioni di mese ) intercorse tra l’apertura e il 1 marzo 2020.
5.   Il  contributo  economico,  salvo  quanto disposto dai  commi successivi,  sarà  calcolato  secondo la  seguente 
formula:

[α X 1500]

Dove α è il valore dato dalla formula: 

6.  Lo stanziamento totale del presente bando ammonta a €. 300.000,00. Esaminate le domande pervenute, nel caso 
in cui si verifichi che la sommatoria dei singoli contributi assegnabili superi il totale residuo ad ogni aggiudicatario 
sarà riparametrato in diminuzione, proporzionalmente, il contributo spettante.
7.  La tipologia di sostegno economico, di cui al precedente comma 3, individuato dall’amministrazione comunale 
prevede la riduzione e/o annullamento dei tributi comunali e in maniera residuale un contributo economico a fondo 
perduto corrispondente alla somma residuale al netto dello scomputo di tariffe comunali. 
8.  I  soggetti  aggiudicatari  in linea con quanto sopra indicato usufruiranno di riduzioni e/o annullamenti  degli 
importi dovuti all’ente, fino ad esaurimento, dei tributi sotto indicati in ordine di elenco:
A) Tari 
B) Imu  (nel caso di soggetti aggiudicatari proprietari del fondo oggetto dell’attività)
C) Imposta sulla Pubblicità 
D) Tosap
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ARTICOLO 4 - ESCLUSIONI
1. Saranno esclusi i soggetti che, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di imprese, società  
o  organismi  collettivi  in  genere,  si  trovano  in  stato  di  fallimento,  concordato  preventivo,  amministrazione 
controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.
2. Ai soggetti che hanno richiesto il contributo come persona fisica nel bando anticrisi erogato dall'Ufficio Sociale 
del Comune di Altopascio, non verrà erogato il contributo come azienda/impresa o professionisti.

ARTICOLO 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
1. La domanda di partecipazione alla presente procedura, sviluppata secondo lo schema allegato al presente bando, 
deve essere presentata esclusivamente compilando, in forma di autocertificazione, il modello form reperibile al 
seguente  link:http://www.comune.altopascio.lu.it/pa/contributi-covid-imprese-commercio-associazioni/,  con  tutte 
le informazioni richieste. Una volta compilato, il modello così generato, dovrà essere trasmesso,  a partire dal 
giorno  30/10/2020 e fino alle ore 12,00 del 16/11/2020 al Comune di Altopascio, secondo una delle seguenti 
modalità:

 in forma cartacea  , con sottoscrizione autografa, con allegato un documento di identità in corso di validità,  
da consegnare a mano, previo appuntamento, all'Ufficio Protocollo dell'Ente;

 in forma elettronica   attraverso la stampa della mail come PDF, con sottoscrizione digitale e invio del file 
alla  casella  di  posta  elettronica  certificata  dal  proprio  indirizzo  PEC  all'indirizzo  PEC  del  Comune: 
comune.altopascio@postacert.toscana.it. 

 stampata su carta  , con sottoscrizione autografa, con allegato un documento di identità in corso di validità e 
una  volta  scansionata,   allegata  per  email  dal  proprio  indirizzo  PEC all'indirizzo  PEC del  Comune: 
comune.altopascio@postacert.toscana.it. 

Nell’oggetto del messaggio PEC dovrà essere riportata la dicitura “BANDO PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19”

2. L’ufficio competente procederà successivamente all'erogazione del contributo alle verifiche delle dichiarazioni 
rese procedendo, fatta salva ogni altra conseguenza derivante dalla falsità dei contenuti,  alla segnalazione alla 
Procura della Repubblica in caso di dichiarazioni mendaci.

ARTICOLO 6 – ESAME DELLE DOMANDE
1. L’istruttoria formale delle domande pervenute (verifica della completezza della domanda e della sussistenza dei 
requisiti  di  ammissibilità,  ammontare  e  tipologia del  contributo erogabile)  sarà espletata  da parte  del  Settore 
Pianificazione e Sviluppo del Territorio – U.O. S.U.A.P. Commercio e Polizia Amm.va, avvalendosi dell’Ufficio 
Tributi. In questa fase potranno essere richiesti chiarimenti e integrazioni che dovranno pervenire entro 5 giorni 
dalla richiesta, pena l’esclusione della domanda dalla presente selezione. Ogni comunicazione inerente le domande 
pervenute tramite PEC sarà inviata con il medesimo strumento.
2.  La  mancata  presentazione  da  parte  del  beneficiario  dei  documenti  di  cui  al  punto  precedente  nei  termini 
assegnati determina il decadimento dal diritto di richiesta del contributo.
3. Una volta ultimata l’istruttoria delle domande pervenute il Responsabile del Settore provvederà a redigere una 
graduatoria provvisoria che sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune. Nei 10 gg successivi alla pubblicazione 
all’Albo Pretorio, gli interessati potranno presentare memorie e osservazioni alla graduatoria provvisoria. Decorso 
tale termine il Responsabile procederà, mediante  determinazione, alla approvazione della graduatoria definitiva.  
4. Il contributo verrà assegnato mediante specifica determinazione del Responsabile del Settore, con la quale sarà 
assunto anche il necessario impegno di spesa e la contestuale liquidazione.
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ARTICOLO 7 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1.  A seguito  della  determinazione  di  approvazione  dell’elenco  dei  beneficiari  i  contributi  saranno  erogati  in 
un’unica soluzione.
2.  Il  contributo  assegnato  sarà  comunque  soggetto  alla  ritenuta  d’acconto  del  4% come stabilito  dal  D.P.R. 
600/1973
3.  Il  sostegno  economico  riconosciuto  con  la  presente  procedura  è  cumulabile  con  altre  misure  di  aiuto 
riconosciute dal Governo e da altri enti pubblici. Le agevolazioni alle singole imprese non potranno comunque 
superare il limite degli aiuti “de minimis”, come definito dal Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione 
del  18 dicembre  2013 pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  Europea  L352/1  del  24  dicembre  2013 che  cita:  -  
"L’importo complessivo degli  aiuti  «de minimis» concessi  da uno Stato membro a un’impresa unica non può 
superare 200.000,00 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. 

ARTICOLO 8 – PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e 
sull’Albo Pretorio on-line del Comune dal giorno 29 ottobre 2020 al 16 novembre 2020.

ARTICOLO 9 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Comune di Altopascio, in qualità di titolare (con sede in Altopascio, Piazza Vittorio Emanuele n. 24; PEC: 
comune.  altopascio  @postacert.toscana.it   Centralino:  0583/216455),  tratterà  i  dati  personali  conferiti  in  base  al 
presente bando, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento 
(UE) 2016/679 (RGPD),  in  particolare per  l'esecuzione dei  propri  compiti  di  interesse  pubblico  o comunque 
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi  
per scopi statistici.
Il conferimento dei dati presenti necessari per l’esperimento di ciascun iter/procedimento è obbligatorio e il loro 
mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio.
I  dati  saranno  trattati  per  tutto  il  tempo  necessario  all'erogazione  della  prestazione  o  del  servizio  e, 
successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività, e/o alla conclusione del procedimento e/o del 
suo effetto nel tempo, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa.
I dati saranno comunicati agli enti pubblici coinvolti nei procedimenti amministrativi di competenza e saranno 
diffusi  nel  portale  informativo  relativamente  ai  dati  strettamente  necessari  per  garantire  la  trasparenza  nella 
gestione del procedimento.
I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in 
particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss.  
del RGPD). L'apposita istanza sarà inoltrata all'Autorità competente nei modi e nei tempi previsti dalla legge.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di  
controllo secondo le procedure previste.

Altopascio, li 29/10/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Saskia Cavazza(*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme 
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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