CITTA' DI CALTANISSETTA
DIREZIONE II
SERVIZIO II - SUAP - COMMERCIO
AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE INTERESSATE DALLE RESTRIZIONI
DEL DPCM 24 OTTOBRE 2020 E DEL DPCM 3 NOVEMBRE 2020

IL DIRIGENTE
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTI i provvedimenti del Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso a livello
nazionale;
VISTE le Ordinanze adottate dal Presidente della Regione Sicilia con cui sono state stabilite misure
restrittive per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19 nel territorio regionale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che sostituisce i
DPCM del 13 ottobre 2020 e del 18 ottobre 2020 con il quale vengono fissate limitazioni allo
svolgimento di attività commerciali precludendole completamente in alcuni casi (palestre, centri
sportivi, discoteche, etc.) o parzialmente (bar, ristoranti, pizzerie, etc.);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 con il quale sono
state stabilite nuove misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 e la Sicilia è
stata classificata quale scenario di elevata gravità ad un livello di rischio alto (art.2) con conseguente
restrizione e limitazioni ad altre attività produttive non previste nel DPCM del 24 ottobre 2020;
VISTO il Decreto-Legge 9 Novembre 2020 n.149 (Decreto Ristori 2) con il quale sono stati stabiliti i
codici Ateco (Allegato 1) che beneficiano dei contributi per le restrizioni governative imposte;
VISTA la direttiva dell’Amministrazione Comunale con nota protocollo n.109082 del 02.11.2020,
con la quale si intendono sostenere le attività che, a seguito della necessità di limitare la mobilità delle
persone, sono costrette a chiudere o a limitare la loro apertura, attraverso l’utilizzo del "Fondo di
sostegno Economico Sociale" per €. 190.000,00, destinato al sostegno delle attività produttive in
regola con il pagamento dei tributi locali;
VISTA la successiva direttiva integrativa dell'Amministrazione Comunale n.121880 del 30.11.2020,
con la quale, oltre ad incrementare il suddetto Fondo di ulteriori €. 26.000,00, precisa che il contributo

sarà erogato alle attività rientranti nella categoria Microimprese ai sensi dell'art.2, c.3 del Decreto del
Ministero delle Attività Produttive del 18.04.2015 e che l'erogazione del contributo è vincolato ad
alcuni requisiti;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 154 del 10/12/2020 a sostegno alle attività
produttive interessate dalle restrizioni del DPCM 24 Ottobre 2020 e del DPCM 3 Novembre 2020;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1910 del 18/12/2020 con la quale sono stati impegnati €
190.000,00;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2018 del 29/12/2020 con la quale sono stati impegnati
ulteriori € 26.000,00;
TENUTO CONTO che si è stabilito di procedere alla pubblicazione dello schema di domanda di
partecipazione attraverso il portale dell’Ente al quale gli operatori economici interessati possono
accedere tramite SPID;

RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione di domande di accesso al contributo per sostenere quelle
attività produttive, rientranti nella categoria delle Microimprese di cui all'art. 2, c.3 del DM
18.04.2015, che sono state chiuse o ridotte a partire dal 25.10.2020 a seguito del D.P.C.M. del 24
Ottobre 2020 e successivo DPCM del 3 Novembre 2020.
Art. 1. - Finalità
La misura oggetto del presente bando, anche nell'ambito del nuovo quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19 e, stante l'eccezionalità dell'emergenza, è finalizzata al sostegno alle Microimprese che
sono state costrette a sospendere o limitare l'attività a causa dell'emergenza.
Art. 2. - Beneficiari
Attività economiche di Operatori Economici o Società Titolari di Partita Iva, rientranti nella
categoria Microimprese di cui all'art.2, c.3 del DM 18.04.2015, con accesso diretto alla
pubblica utenza, nonché le altre attività sospese o limitate per emergenza Covid-19
identificate con il Codice Ateco previsto nel Decreto Legge n.137 del 28/10/2020 (Decreto
Ristori) e successivo Decreto Legge n. 149 del 09/11/2020 (Decreto Ristori 2 – Allegato 1)
emanati nell'ambito dell'emergenza COVID-19. I soggetti come sopra
individuati
devono avere una unità locale operativa, regolarmente autorizzata, nel territorio
comunale.
Art. 3 - Caratteristiche dell'agevolazione
L'agevolazione è nella forma di contributo a fondo perduto.
La somma complessiva a disposizione è pari a Euro 190.000,00, oltre alle ulteriori
somme che incrementeranno il capitolo 783700 del bilancio comunale. L'importo del
contributo
sarà
determinato
a seguito
di
successivo
provvedimento
dell'Amministrazione Comunale sulla base delle richieste pervenute a
cui
sarà
riconosciuto il diritto al contributo che non potrà eccedere, per ciascuna richiesta,
l'importo di €. 1.000,00.

Art. 4 - Modalità di partecipazione
La domanda su modulo predisposto dall'Ente dovrà essere presentata, attraverso la
identificazione con credenziali digitali (SPID) dal Titolare della ditta individuale o dal
Legale Rappresentante della Società, obbligatoriamente, pena esclusione della richiesta,
tramite il sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione
di I livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” sottosezion e di II livello
“Criteri e modalità” entro il 1 febbraio 2021.
Per la domanda è necessario accedere al seguente link:
https://caltanissetta.comune-online.it/web/home/avvia-una-istanza-ambiente
Effettuando i seguenti passi:
- Richiesta contributi a sostegno attività con limitazioni (DPCM 24 ottobre 2020 e DPCM 3
novembre 2020)
- Accedi ai servizi
- Entra con Spid
La domanda di contributo deve essere presentata per singola unità operativa (punto vendita);
qualora il soggetto richiedente, titolare di partita IVA, abbia più unità operative distribuite
sul territorio comunale. La richiesta dovrà riguardare esclusivamente uno dei Codici Ateco
tra quelli svolti nell'ambito delle singole unità operative (punto vendita) rientranti
nell'Allegato 1 del D.L. n.149/2020.
La domanda dovrà essere compilata, pena di esclusione, in ogni sua parte e dovrà contenere
oltre che la denominazione dell'attività, ubicazione, Partita Iva, Codici Ateco e codice fiscale
del titolare o del Legale
Rappresentante (in caso
di società), anche
gli estremi
dell'Autorizzazione Amministrativa (Scia, Provvedimento Unico, altro titolo all'esercizio
dell'attività), gli estremi dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.(se dovuta), la dichiarazione di
regolarità dei pagamenti dei Tributi locali fino all'anno 2019 (TARI, TASI, IMU, ecc) e della
posizione contributiva (DURC) o dichiarazione di impegnarsi alla regolarizzazione prima
dell'erogazione del contributo, dichiarazione che i Codici Ateco dell'attività sono quelli
individuati nel Decreto Legge n.149/2020, Allegato 1.
Per le categorie sportive: dimostrazione del pagamento delle utenze, essere in possesso di
iscrizione a federazioni o enti di promozione sportive e copia del contratto di locazione nel
caso si detiene un immobile in affitto.
Per la categoria cultura: dimostrazione di aver svolto attività nel campo musicale, teatrale,
artistico di interesse generale nell'anno 2019, dimostrazione dell'esercizio di attività nell'anno
2019 attraverso ricevute di pagamento di utenze e/o presentazione di contratto di locazione
nel caso si detiene un immobile in affitto.
Nella domanda potranno essere elencati i nominativi dei dipendenti posti in cassa
integrazione, ai quali l'Amministrazione potrà, in relazione alle disponibilità economiche
specificatamente destinate al sostegno delle famiglie, assegnare buoni spesa.
Inoltre il richiedente dovrà espressamente accettare le condizioni previste nel presente
avviso.
Alla domanda, presentata attraverso l'identificazione digitale (SPID), dovrà essere allegata copia del
documento di identità in corso di validità.

Art. 5 Tipologia procedura e istruttoria
-

Il Responsabile del procedimento esaminerà le istanze, le dichiarazioni e la documentazione a
corredo delle stesse, verificando la coerenza di quanto dichiarato e prodotto
dall'interessato con le norme corrispondenti emanate in materia con i diversi DPCM per la
successiva redazione dell'elenco dei beneficiari.
Il contributo sarà determinato con successivo provvedimento in relazione alla disponibilità
delle risorse finanziarie all'uopo destinate nel capitolo 783700 del bilancio 2020, ripartendo
le stesse in proporzione al numero di richieste valutate conformi al presente avviso ed
attribuendo un peso pari al valore numerico fissato per i codici Ateco nel D.L. n.149/2020,
Allegato 1.
Il contributo come sopra determinato, sarà erogato sul conto corrente il cui IBAN sarà
indicato dal richiedente nella domanda presentata.
Art. 6 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., nonche del
GDPR(Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs. N.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.
Art. 7 Informazioni
-

Qualunque informazione relativa alla presente procedura può essere richiesta al Servizio Attività
Produttive del Comune di Caltanissetta, esclusivamente attraverso i seguenti canali:
Numeri Telefonici: 335.5498136, 0934-74403, 0934-74512, 0934-74482, 0934-74461, 0934-74462

Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di
Caltanissetta e sul sito istituzionale del Comune di Caltanissetta e nella sezione
Amministrazione Trasparente.
Caltanissetta, 7/1/2021

IL RESP. SUAP E COMMERCIO
Arch. M. Lopiano

IL DIRIGENTE
DIREZIONE II – LL. PP. – SUAPE
Dott. Ing. G. Tomasella

AVVERTENZE:
Quando dalla schermata della Piattaforma compare l'opzione Modulo Istanza "SCARICA", occorre
confermare e aprire il file in PDF generato, denominato "Scheda richiesta contributo V2 …", dalla cartella
Download di sistema. Tale file deve essere aperto e salvato.
Si dovrà tornare nella schermata della Piattaforma e cliccare sul tasto "CARICA" e prelevare il file
precedentemente salvato.
Successivamente dovrà concludersi l'operazione cliccando sui tasti "PROSEGUI" e poi "COCLUDI".
Tale procedura è connessa ai protocolli di sicurezza informatica.

