CITTA’ DI RECANATI
BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI OPERATORI ECONOMICI AVENTI
SEDE LEGALE O UNITA’ LOCALE NEL COMUNE DI RECANATI CHE HANNO SUBITO NEL
COSIDDETTO PRIMO LOCKDOWN UNA CHIUSURA TOTALE O PARZIALE A SEGUITO
DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA SANITARIA
COVID-19.
ARTICOLO 1: FINALITÀ
Il presente Bando definisce i criteri e le modalità di riconoscimento agli operatori economici di cui all’art.
2.2 di un contributo comunale una tantum con funzione tipica di assistenza solidaristica/sociale a fronte
di una situazione emergenziale di portata planetaria che ha determinato, nel cosiddetto primo lockdown
nazionale, la chiusura totale o parziale delle attività a seguito dell’entrata in vigore delle misure di
contenimento del contagio da Covid-19.
ARTICOLO 2: BENEFICIARI
2.1 Potranno fare richiesta di contributo comunale tutti gli operatori economici aventi sede legale o unità
locale sul territorio del Comune di Recanati che hanno subito una sospensione totale o parziale a
seguito dell’entrata in vigore delle misure di contenimento del contagio del virus COVID-19, previste
dai seguenti provvedimenti:
D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sull’intero territorio nazionale»;
D.P.C.M. 22 marzo 2020 , recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
D.P.C.M. 01 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale”;
D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale”;
D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull’intero territorio nazionale” ;

L’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale”;
2.2






2.3

Potranno partecipare al presente bando le seguenti categorie di operatori economici beneficiari:
Attività economiche, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima
necessità individuate nell’allegato 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020;
Attività dei servizi di ristorazione/somministrazione (ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, pub,
bar);
Attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetiste, tatuatori/piercing);
Fiorai;
Calzolai;
Potranno partecipare al presente Bando gli operatori economici regolari nei pagamenti nei
confronti del Comune, sia per TARI ed IMU sia per altra entrata extra-tributaria; in caso di mancata
regolarità si procederà alla compensazione di quanto spettante.

ARTICOLO 3: DOTAZIONE FINANZIARIA, IMPORTI EROGABILI


Il Comune con Delibera di Giunta n. 230 del 19.11.2020 ha stanziato un fondo pari ad €
70.000,00;

Il Comune mette a disposizione € 400,00, a lordo della ritenuta di acconto del 4% ai sensi
dell'articolo 28, comma 2, D.P.R. 600/1973 per ogni operatore economico rientrante nelle categorie dei
beneficiari;
ARTICOLO 4: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
4.1 Le domande per l’assegnazione del contributo comunale dovranno essere presentate dagli operatori
economici entro e non oltre il 20 dicembre 2020; si precisa che non verranno accolte domande
pervenute oltre tale termine;
4.2 In base all’ordine cronologico di arrivo, farà fede la data della Pec, e una volta valutata la correttezza
della domanda, avverrà la liquidazione del contributo fino ad esaurimento del fondo;
4.3 L’operatore economico interessato all’erogazione del contributo comunale dovrà inviare la domanda
tramite Pec al Comune di Recanati - comune.recanati@emarche.it – utilizzando esclusivamente il
modulo allegato al presente Bando, appositamente compilato in tutte le sue parti con firma dello
stesso.
4.4 Il Comune per eventuali comunicazioni utilizzerà l’indirizzo Pec indicato nella domanda e presente
nella Visura camerale; qualora l’operatore ritenesse opportuno utilizzare un altro “domicilio digitale
speciale” dovrà inviare in allegato alla domanda il modulo della Procura.
L’operatore economico dovrà inoltre necessariamente allegare alla domanda un documento di
identità, in corso di validità;

ARTICOLO 5: EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Al termine dell’istruttoria della domanda pervenuta, verrà elargito ai beneficiari il contributo di € 400,00 a
lordo della ritenuta di acconto del 4% ai sensi dell'articolo 28, comma 2, D.P.R. 600/1973.
Ai fini dell’accoglimento della domanda verranno verificati i seguenti requisiti:





Presentazione della domanda nei termini e modalità previsti dal presente Bando;
Possesso dei requisiti per accesso alla richiesta di contributo alla data di presentazione della
domanda;
Regolarità dei pagamenti nei confronti del Comune, sia per TARI ed IMU sia per altra entrata
extra-tributaria; in caso di mancata regolarità si procederà alla compensazione di quanto
spettante.

ARTICOLO 6: DISPOSIZIONI FINALI.
6.1

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino – Affari Generali,
dirigente Dott. Giorgio Foglia;

6.2

Il presente Bando, sarà in pubblicazione per almeno 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio e sul
sito web del Comune di Recanati - www.comune.recanati.mc.it;

6.2

Per tutte le informazioni relative al presente Bando è possibile rivolgersi all’Ufficio Suap ai numeri
071.7587276 – 071.7587310 o via mail: urp@comune.recanati.mc.it.;

6.3

I dati raccolti verranno trattati dal Comune di Recanati, titolare del trattamento, per le finalità
legate al presente Bando e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di privacy e
trattamento dei dati personali (GDPR 679/16 e D.Lgs. 101/2018).

Il Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino Affari Generali
(Dott. Giorgio Foglia)

Recanati, 20 novembre 2020

