
COMUNE DI GAMBETTOLA
Provincia di Forlì - Cesena

 

Oggetto :
MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO LEGATE ALL'EMERGENZA COVID-
19  -  FONDO  RIPRESA: CRITERI  E  MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

Il Responsabile del IV Settore Assetto del Territorio

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 07/10/2021 - immediatamente eseguibile,

AVVISA

che sono stati approvati i seguenti criteri e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto legati

all'emergenza COVID-19 (FONDO RIPRESA):

1. CATEGORIE DI SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

I contributi sono riservati ai soggetti rientranti in una delle seguenti categorie:

a) Imprese con sede legale ed operativa o unità locale operativa nel comune di Gambettola, presso un

immobile  non di  civile  abitazione,  attive  ed  operative  alla  data  di  presentazione  della  domanda,  con

regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente ed

operanti,  in  via  prevalente,  nel  settore  del COMMERCIO AL DETTAGLIO DI  VICINATO, c  on

esclusione delle seguenti attività:

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande

(ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di

alimenti vari)

• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

• Commercio al  dettaglio in  esercizi  non specializzati  di  computer,  periferiche,  attrezzature  per le

telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

• Commercio al dettaglio di prodotti  alimentari,  bevande e tabacco in esercizi  specializzati (codici

ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da

inalazione

• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi

specializzati (codice ateco: 47.4)

• Commercio  al  dettaglio  di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano  e  materiali  da  costruzione  (incluse

ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
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• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

• Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati

• Commercio al dettaglio di biancheria personale

• Commercio  al  dettaglio  di  articoli  sportivi,  biciclette  e  articoli  per  il  tempo  libero  in  esercizi

specializzati

• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori

• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati

di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

• Commercio  al  dettaglio  di  cosmetici,  di  articoli  di  profumeria  e  di  erboristeria  in  esercizi

specializzati

• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

• Commercio  al  dettaglio  di  qualsiasi  tipo  di  prodotto  effettuato  via  internet,  per  televisione,  per

corrispondenza, radio, telefono

• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

• Commercio di armi, munizioni e fuochi d'artificio

• Compro oro

b)  Imprese  con  sede  legale  ed  operativa  o  unità  locale  operativa  nel  comune  di  Gambettola,  presso  un

immobile non di civile abitazione, attive ed operative alla data di presentazione della domanda, con regolare

iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente operanti, in via

prevalente,  nel  settore  di GESTIONE  DI  PALESTRE  (CODICE  ATECO  93.13) e ATTIVITÀ  DI
SERVIZI PER LA PERSONA (CODICE ATECO 96) (ad esempio estetiste, parrucchieri, tatuatori ecc.),   ad

esc  lusione di:

- servizi di pompe funebri e attività connesse

- altre lavanderie, tintorie

- attività delle lavanderie industriali

- lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

c)  Imprese  e  le  attività  operanti  nel SETTORE  DEL  TURISMO: STRUTTURE  RICETTIVE
ALBERGHIERE, PARALBERGHIERE ED EXTRAALBERGHIERE, comprese le imprese con sede

legale ed operativa o unità locale operativa nel comune di Gambettola, presso un immobile non di civile

abitazione,  attive  ed  operative  alla  data  di  presentazione  della  domanda,  con  regolare  iscrizione  nel

Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente operanti, in via prevalente,

nel settore della ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR;

d) Imprese con sede legale ed operativa o unità locale operativa nel comune di Gambettola, presso un

immobile  non di  civile  abitazione,  attive  ed  operative  alla  data  di  presentazione  della  domanda,  con

                                                                                           2 



regolare  iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  istituito  presso  la  CCIAA territorialmente  competente

operanti,  in  via  prevalente,  nel  settore  della RISTORAZIONE  ED  ATTIVITÀ  ARTIGIANALI
ALIMENTARI con esclusione di:  

- mense

- catering continuativo su base contrattuale

e) Imprese con sede legale nel comune di Gambettola, attive ed operative alla data di presentazione della

domanda, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente

competente,  operanti,  in  via  prevalente,  nel  settore  del COMMERCIO  AL  DETTAGLIO
AMBULANTE  NON  ALIMENTARE, con  esclusione delle  attività  dirette  alla  vendita  di  prodotti

agricoli e florovivaistici;

f)  Imprese  di ATTIVITA'  DI  PROIEZIONE  CINEMATOGRAFICA e ATTIVITA'
FOTOGRAFICHE con sede legale  ed operativa o unità locale operativa nel  comune di  Gambettola,

presso un immobile non di civile abitazione, attive ed operative alla data di presentazione della domanda,

con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente;

g) ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE con sede legale nel territorio

comunale, iscritte nel registro CONI/CIP, affiliate a Federazioni sportive, Discipline Sportive Associate,

Enti di promozione sportiva:

- che hanno in essere una convenzione con il Comune di Gambettola per la gestione di impianti sportivi

comunali (sono escluse dalla misura le concessioni e le aree esterne agli impianti sportivi) o

- che hanno sede operativa sul territorio di Gambettola in spazi di proprietà non comunale;

2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIBILITA'

I soggetti di cui alle categorie sopra individuate devono essere in possesso dei requisiti in seguito elencati

alla data di presentazione della domanda:

– (per  le  imprese) rientrare  nella  definizione  di  micro  o  piccole  imprese  come  definite  con

Raccomandazione della Commissione  del  06  maggio  2003,  relativa alla  definizione delle  micro,

piccole e medie imprese  (“la microimpresa ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un

totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro – la piccola impresa ha meno di 50 occupati

e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro”);

– aver  iniziato la  propria attività  prima del  31 maggio 2021, come da visura presso la Camera di

Commercio, con la precisazione che per  le  imprese con sola unità  locale operativa nel  territorio

comunale, per inizio attività si intende la data di apertura dell’unità locale, desunta da visura presso la

CCIAA;

– non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nel corso di un

procedimento per la dichiarazione di uno di questi stati e non presentare le caratteristiche di impresa

in difficoltà ai sensi dell'art. 2 punto 18 del Regolamento CE 651/2014 alla data del 31 Dicembre

2020;

– non  essere  oggetto  di  sanzione  interdittiva  o  altra  sanzione  che  comporti  l’esclusione  da

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi secondo

l’art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;
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3. CONTRIBUTO

Per la concessione del contributo, il Comune procederà alla ripartizione delle risorse disponibili in base al

numero  di  domande  regolarmente  presentate,  con  un  limite  di  contributo  massimo  di  €  2.000,00  per

beneficiario.

Il  contributo  a  fondo  perduto  è  cumulabile  con  altre  misure  contributive  e  agevolazioni,  comunque

denominate, a qualsiasi livello elargite,  nel rispetto e nei limiti di cui all'art. 54 del D.L. 19 maggio, n. 34,

come  modificato  dal  Decreto  Legge  22  marzo  2021,  n.  41,  comprese  le  misure  già  adottate  dalla

Amministrazione Comunale (Fondo SOStegno – Determina n. 394 del 20.07.2020 –, Fondo SOStegno Bis -

Determina n. 674 del 20.11.2020 e Fondo SOStegno Ter – Determina n. 499 del 24.08.2021).

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata dal soggetto che ha la legale rappresentanza della attività o dal soggetto

delegato. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda, anche in caso di pluralità di sede operative sul

territorio comunale. 

La  domanda  deve  essere  presentata  utilizzando  il  modulo  scaricabile  dal  sito  internet  del  Comune  di

Gambettola e allegato al presente Avviso. Il modulo deve essere inviato a mezzo Posta Elettronica Certificata

all’indirizzo comune.gambettola@cert.provincia.fc.it dal 19 ottobre al 19 novembre 2021. 

Al modulo, se non firmato digitalmente, deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di

validità del richiedente o permesso di soggiorno, in caso di cittadino extracomunitario.

Saranno ritenuti irricevibili i moduli: 

• privi della firma;

• non compilati nelle parti essenziali;

• presentati oltre il termine di scadenza stabilito. 

Le  informazioni  riportate  dalle  imprese  nel  modulo  di  ammissione  al  contributo  sono  rese  in  forma  di

dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e

sono soggette alla responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto, in caso di dichiarazioni mendaci. 

Ai  soggetti  che  presentano  domanda  di  ammissione  al  contributo,  potrà  essere  richiesto  di  integrare  la

documentazione necessaria al completamento della domanda ai fini dell’erogazione dello stesso o ai fini della

verifica sulla veridicità e completezza dei dati dichiarati. 

L’invio della richiesta nella modalità sopra descritta non costituisce di per sé titolo per ottenere il contributo

che sarà concesso solo dopo l’esame di tutte le richieste pervenute in tempo utile.

A conclusione della fase istruttoria, da svolgersi entro 30 giorni dalla chiusura del termine per la presentazione

della  domanda,  sarà  comunicata  l'ammissione  o  l'esclusione  dal  contributo  all'indirizzo  pec  indicato  dal

richiedente  sul  modulo.  In  caso di  ammissione,  il  contributo a  fondo perduto sarà  liquidato,  in  un'unica

soluzione, a mezzo bonifico su conto corrente postale o bancario acceso presso istituti di credito o Poste

Italiane. 

5. CONTROLLI

Il  Comune  di  Gambettola  si  riserva  di  eseguire  verifiche  e  controlli,  anche  a  campione,  in  merito  alla
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veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti il contributo in oggetto, ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 71 del D.P.R. 445/00 così come modificato dal comma 1 dell’art. 264 del D.L. 19/05/2020, n. 34

(c.d. “Decreto Rilancio”) che introduce alcune disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti

amministrativi  avviati  in  relazione all’emergenza sanitaria.  Per la  procedura e modalità di controllo sulle

dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e  atto  di  notorietà  valgono  le  indicazioni  contenute  nella

Determinazione dirigenziale n. 593 del 23.10.2020.

6. NORME SULLA TUTELA DELLA PRIVACY E DISPOSIZIONI FINALI

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR –

Regolamento generale sulla protezione dei dati.

I dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti per dare corso alla procedura di corresponsione del

contributo di  cui  al  presente  avviso.  I  dati  personali  forniti  saranno trattati,  anche mediante  l'utilizzo  di

strumenti elettronici, per il tempo e con le logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in

modo  da  garantire  le  sicurezza  e  la  riservatezza,  nel  rispetto  delle  previsioni  normative  in  materia  di

protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Gambettola, con sede in Piazza II Risorgimento n.

6, 47035, Gambettola (FC). Il Comune di Gambettola ha designato quale Responsabile della protezione dei

dati  la  società  LEPIDA  S.p.A.  (dpo-team@lepida.it).  Per  l'esercizio  dei  diritti  di  accesso,  rettifica,

cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento può essere contattato direttamente l'Ufficio Attività

Economiche (mail: commercio@comune.gambettola.fc.it).

Il presente avviso sarà pubblicato sull'Albo pretorio Online del Comune di Gambettola e sul sito istituzionale

del Comune di Gambettola. Se ne dispone la più ampia forma di pubblicità.

Il  responsabile  del  procedimento  è  l'Arch.  Marcello  Bernardi,  Responsabile  del  IV  Settore  Assetto  del

Territorio.

Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  avviso  di  rinvia  alla  normativa  statale,  regionale  e

comunale in materia.

Per informazioni relative al presente avviso rivolgersi all'ufficio Attività Produttive:  - tel. 0547 45304 - email

commercio@comune.gambettola.fc.it  
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