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Prot. n. 5974 

 

Misure straordinarie a sostegno degli esercizi commerciali, dei 

pubblici esercizi e attività di ristorazione e artigianali a seguito 

della grave crisi generata dall'epidemia da Covid_19.  
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA III 

Servizio Commercio Attività produttive 

 

 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 5 maggio 2020, esecutiva ai sensi di legge, 

ad oggetto “Misure straordinarie a sostegno degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e 

attività di ristorazione e artigianali a seguito della grave crisi generata dall'epidemia da Covid_19”, 

mediante la quale si stabiliva di costituire un fondo destinato al sostegno delle piccole attività 

produttive del territorio e delineati i criteri generali per l’accesso alle suddette misure straordinarie;  

 

In esecuzione della propria determinazione n. 136 del 30 giugno 2020; 

 

 

 

R E N D E   N O T O 

 

 

 

il presente avviso pubblico è destinato alla concessione di contributi straordinari a sostegno degli 

esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e attività di ristorazione e artigianali a seguito della grave 

crisi generata dall'epidemia da Covid_19.  

 

Per partecipare alla procedura di assegnazione delle misure di sostegno, i soggetti interessati 

debbono presentare apposita domanda, utilizzando preferibilmente lo schema allegato A) entro e 

non oltre il termine di giorni 30 dalla pubblicazione del presente avviso pubblico all’Albo pretorio 

on – line del Comune.  

 

Per la comprova del rispetto del termine, farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio 

Protocollo. Le domande pervenute oltre il suddetto termine non potranno essere prese in 

considerazione. Le domande di contributo dovranno essere presentate all’Ufficio protocollo del 

Comune, a mano, a mezzo del servizio postale, ovvero mediante corriere autorizzato. Le richieste 



potranno essere presentate anche alla Posta Elettronica Certificata del Comune, al seguente 

indirizzo: curtarolo.pd@cert.ip-veneto.net  

 

 

Articolo 1 

Finalità delle misure 

 

Il Comune di Curtarolo intende promuovere politiche a sostegno degli esercizi commerciali, dei 

pubblici esercizi e attività di ristorazione e artigianali a seguito della grave crisi generata 

dall'epidemia da Covid_19, che ha colpito pesantemente anche il territorio comunale, con la finalità 

di concorrere a livello locale con le misure statali per alleviare, per quanto possibile con le limitate 

risorse a disposizione, la grave crisi che stanno affrontando le realtà produttive del territorio, 

sottoposti a chiusura e fermo obbligato delle attività.  

L'Amministrazione comunale si prefigge di promuovere a livello locale tali misure a sostegno delle 

piccole realtà commerciali e produttive del territorio, a seguito della grave crisi indotta dal 

lockdown di prevenzione dal contagio da Covid_19, con la finalità di contribuire a sostenere tali 

soggetti nel breve periodo.  

L’Amministrazione intende perseguire queste finalità mediante l’assegnazione di misure 

economiche straordinarie di sostegno, consistenti nella concessione di contributi “una-tantum” agli 

operatori economici interessati. Le risorse disponibili per la concessione delle misure di sostegno 

ammontano ad euro 10.000,00.  

Le domande ammesse verranno finanziate seguendo l’ordine della graduatoria, fino ad esaurimento 

del fondo assegnato. L’Amministrazione si riserva comunque di reperire le ulteriori risorse 

economiche necessarie per rifinanziare il fondo e assegnare ulteriori contributi in scorrimento della 

graduatoria.  

 

Articolo 2 

Soggetti beneficiari 

 

 1. Requisiti soggettivi  

1. esercizi commerciali di vendita al dettaglio (esercizi di vicinato) che hanno ad oggetto attività 

commerciale diversa da quelle consentite, indicate nell'Allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020;  

2. pubblici esercizi (bar, pub, etc.);  

3. attività di ristorazione (ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, etc.);  

4. attività relative alla cura della persona (barbieri, parrucchieri, estetisti);  

5. impianti sportivi privati (palestre e simili) e attività ricreative per l’infanzia (ludoteche private, 

parchi giochi e simili).  

 

2. Requisiti oggettivi  

1. per gli esercizi commerciali di cui al paragrafo 1) n. 1):  

essere stati assoggettati a chiusura o sospensione obbligatoria per effetto delle disposizioni emanate 

sul contenimento dell'epidemia da Covid_19, intesa anche come chiusura nei giorni prefestivi e 

festivi;  

 

2. per i pubblici esercizi di cui al paragrafo 1) n. 2):  

che hanno subito limitazioni dell'orario di apertura e/o sospensione o chiusura delle attività per 

effetto delle disposizioni emanate sul contenimento dell'epidemia da Covid_19;  

 

3. per le attività di ristorazione di cui al paragrafo 1) n. 3):  

che hanno subito limitazioni dell'orario di apertura e/o sospensione o chiusura delle attività per 

effetto delle disposizioni emanate sul contenimento dell'epidemia da Covid_19;  

 

4. per le attività per la cura della persona indicate nel paragrafo 1) n. 4:  
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che hanno subito sospensione o chiusura dell'attività per effetto delle disposizioni emanate sul 

contenimento dell'epidemia da Covid_19;  

 

5. per gli impianti sportivi privati (palestre e simili) e attività d’intrattenimento per l’infanzia 

(ludoteche, parchi giochi e simili) indicati nel paragrafo 1) n. 5:  

che hanno subito sospensione o chiusura dell'attività per effetto delle disposizioni emanate sul 

contenimento dell'epidemia da Covid_19;  

 

6. per tutte le attività indicate nel paragrafo 1):  

− non avere sospeso o chiuso le attività come conseguenza di altre cause, diverse dalle misure di 

contenimento da Covid_19, come ad esempio, chiusura o sospensione volontaria, cessazione o 

liquidazione dell'attività, ferie, etc.;  

− non aver subito sanzioni per mancato rispetto delle disposizioni sulla sospensione e chiusura delle 

attività previste dalle disposizioni d'urgenza emanate. In particolare, sono esclusi dal contributo i 

periodi di sospensione o chiusura dell'attività comminate a seguito della violazione delle 

disposizioni sul contenimento dell'epidemia da Covid_19, come previsto dagli artt. 2 comma 1 lett. 

c) del DPCM dell'8 marzo 2020, dall'art. 1 comma 1, 2 e 3 del DPCM dell'11 marzo 2020, dall'art. 1 

comma 1 lett. a) del DPCM del 22 marzo 2020 o altre disposizioni in materia.  

 

Articolo 3 

Contenuti della domanda 

 

La domanda, redatta preferibilmente secondo lo schema allegato, mediante dichiarazione sostitutiva 

di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, dovrà contenere:  

− la denominazione completa del beneficiario (ditta, ragione sociale, generalità complete del legale 

rappresentante);  

− indicazione del periodo di chiusura/sospensione dell'attività in base alle norme emanate in materia 

di prevenzione del contagio da Covid_19 e di lockdown;  

− indicazione dell'eventuale periodo in cui le attività sono state svolte in modalità a distanza o con 

modalità di lavoro agile, ovvero mediante attività di vendita con consegna a domicilio.  

Tale misura è applicata anche per gli impianti sportivi privati o per le attività d’intrattenimento per 

l’infanzia che hanno operato con modalità a distanza;  

− dichiarazione di non avere sospeso o chiuso le attività come conseguenza di altre cause, diverse 

dalle misure di contenimento da Covid_19, come ad esempio, chiusura o sospensione volontaria, 

cessazione o liquidazione dell'attività, ferie, etc.;  

− dichiarazione di non aver subito sanzioni per mancato rispetto delle disposizioni sulla sospensione 

e chiusura delle attività previste dalle disposizioni d'urgenza emanate.  

 

In particolare, sono esclusi dal contributo i periodi di sospensione o chiusura dell'attività comminate 

a seguito della violazione delle disposizioni sul contenimento dell'epidemia da Covid_19, come 

previsto dagli artt. 2 comma 1 lett. c) del DPCM dell'8 marzo 2020, dall'art. 1 comma 1, 2 e 3 del 

DPCM dell'11 marzo 2020, dall'art. 1 comma 1 lett. a) del DPCM del 22 marzo 2020 o altre 

disposizioni in materia.  

 

Allegati alla domanda:  

- documento d’identità del dichiarante;  

- ogni altro documento ritenuto utile.  

 

Articolo 4 

Formazione della graduatoria 

 

Le domande saranno esaminate da apposita Commissione, nominata dall’Amministrazione, che 

provvederà a redigere apposita graduatoria, in ordine cronologico di arrivo delle richieste. A tal 

fine, farà fede la segnatura di protocollo di ricezione dell’Ufficio Protocollo.  



 

 

 

Articolo 5 

Criteri di quantificazione del contributo 

 

Il contributo concedibile è di euro 200,00 (misura massima) per ogni soggetto beneficiario. Il 

contributo verrà erogato nella predetta misura massima sopra indicata esclusivamente alle attività 

economiche che avranno cumulato il maggior numero di giorni di chiusura/sospensione dell'attività 

sulla base delle disposizioni governative emanate nel periodo di emergenza.  

Il contributo verrà proporzionalmente ridotto se la chiusura/sospensione dell'attività è stata attuata 

per un periodo inferiore a quello massimo sopra indicato, sempre sulla base delle disposizioni 

emanate nell'emergenza.  

Il contributo verrà concesso nella misura del 50% per gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi e 

le attività di ristorazione limitatamente al periodo in cui hanno svolto l'attività a distanza o con 

modalità di lavoro agile, ovvero attività di vendita con consegna a domicilio.  

Tale misura sarà applicata anche per gli impianti sportivi privati o per le attività d’intrattenimento 

per l’infanzia che hanno operato con modalità a distanza.  

Le misure di sostegno sono concesse nel rispetto della normativa comunitaria di cui al Regolamento 

UE 1407/2013 in materia di aiuti di Stato d’importanza minore c.d. regime “de minimis” in quanto 

trattasi di importi di piccola entità che non incidono sul libero mercato e non falsano o minacciano 

la concorrenza. In particolare, le misure straordinarie indicate sono destinate al sostegno delle 

piccole imprese commerciali e artigianali, nonché degli impianti sportivi privati e delle attività 

ricreative per l’infanzia, sotto forma di contributo economico “una tantum”.  

 

Articolo 6 

Revoca 

 

Il contributo potrà essere revocato qualora a verifica del possesso dei requisiti necessari per la 

concessione delle misure di sostegno, non dovesse confermarne il possesso. Nel caso in cui dal 

controllo emergesse la non autenticità delle informazioni rese, oltre alla decadenza dal beneficio, 

restano ferme le conseguenze previste dall’art. 76 del DPR 445/2000.  

Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi vigenti in materia.  

 

Articolo 7 

Trattamento dati personali 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, 

nonché del vigente Regolamento comunale per la protezione dei dati, i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed utilizzati esclusivamente nell'ambito 

dei procedimenti afferenti il presente avviso.  

 

Articolo 8 

Ulteriori informazioni 

 

Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere acquisite presso: Area III Servizi 

tecnici – Ufficio Commercio/Attività produttive.  

 

Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/90 si comunica che il Responsabile del procedimento è 

Sabrina Bertoncello, in qualità di Istruttore Amm.vo, l’ufficio presso il quale è possibile prendere 

visione degli atti, presentare memorie, osservazioni ed istanze è l’Ufficio Commercio aperto al 

pubblico il Martedì dalle ore 10.00 alle 13.00 tel 04996999710 email 

sbertoncello@comune.curtarolo.pd.it. Ù 



 

Curtarolo, data della firma digitale 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 3  

Arch. Andrea Valentini  

  firmato digitalmente  

Allegati: A) Schema di domanda 
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