COMUNE DI OFFIDA
(Provincia di Ascoli Piceno)
----------oOo----------

- Area Affari generali e servizi alla persona AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE ATTIVITA’
IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA IN CONSEGUENZA DELLE MISURE ADOTTATE PER LA GESTIONE ED
IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA DA COVID 19.
LA RESPONSABILEDELL’AREA AFFARI GENERALI
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale di Offida n. 109 del 3/12/2020
RENDE NOTO CHE
L’Amministrazione Comunale di Offida ha stabilito di erogare un contributo straordinario a fondo
perduto a favore delle microimprese che operano nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande finalizzato a fornire un sostegno economico per le spese straordinarie sostenute e legate al
rispetto delle misure di contrasto e contenimento del Covid-19 che gli operatori commerciali hanno
affrontato con la riapertura delle attività dopo il lockdown (come ad esempio, l’approvvigionamento di
dispositivi di protezione individuale ad uso del personale, la sanificazione degli ambienti di lavoro, la
formazione sui rischi/pericoli del Covid-19, l’acquisto di attrezzature per l’adeguamento dei locali al
contingentamento ed alle misure sanitarie , etc.).
L’importo massimo del contributo è stabilito in €. 400,00 per le spese sostenute dall’1/05/2020 al
30/11/2020.
I contributi saranno riconosciuti alle imprese economiche in possesso dei seguenti requisiti di
ammissibilità:
avere sede operativa/unità locale nel Comune di Offida,
risultare attive alla data di richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel Registro
delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente e svolgere SERVIZI DI
RISTORAZIONE non a carattere stagionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
ristoranti, pub, pizzerie, locande con cucina caratteristica, bar, gelaterie e yogurterie,
pasticcerie) e pasta all’uovo,
non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione al 31 dicembre 2019,
ovvero che il legale rappresentante, o soggetto proponente, non si trovi in stato di
fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni intercorse al 31 dicembre
2019;
non devono essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a
procedure concorsuali o avere in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure
concorsuali,
il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza
devono essere in possesso dei requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività
commerciali ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 26 maggio 2010 n. 59;
essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e
assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative ed essere in regola con il
versamento dei tributi comunali;
avere presentato formale richiesta di contributo allegando i giustificativi debitamente
quietanzati
dichiarare di non aver beneficiato di altre misure contributive e agevolazioni emanate a
livello nazionale e regionale sulle spese per le quali si chiede il contributo.
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- Area Affari generali e servizi alla persona Contestualmente alla richiesta l’esercente dovrà produrre copia delle fatture per le quali si chiede il
contributo o altro idoneo documento fiscale e la quietanza dell’avvenuto pagamento.
L’Ufficio provvede alla liquidazione del rimborso entro il 31/01/2021 previa verifica della regolarità
contributiva e assicurativa dell’esercizio commerciale e la posizione regolare ai fini del pagamento del
tributi comunali.
I contributi di cui al presente avviso costituiscono reddito per il percettore e sono assoggettati a
ritenuta fiscale 4% irpef-ires, (art 28 2° c. DPR 600/1973), fatte salve cause di esonero dalla ritenuta
specificamente previste da norme di legge, da dichiararsi nel “Modulo richiesta contributo” ( ad
esempio adesione al regime forfettario ex art. 1, commi 54 – 89 legge n.190 del 23 dicembre 2014 o
regime di vantaggio ex art. 27 commi 1- 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98).
Le Ditte interessate potranno presentare apposita istanza usando il modello di domanda allegato al
presente avviso, firmato dal proprio legale rappresentante da consegnare al Comune a mano, a mezzo
PEC a protocollo@pec.comune.offida.ap.it o tramite mail a affarigen@comune.offida.ap.it
improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 15/01/2021.
Per informazioni le ditte potranno contattare i seguenti recapiti telefonici: 0736888708 - 3398111842
Offida, lì 9/12/2020
LA RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
(Dr.ssa Ornella Nespeca)
TRATTAMENTO DATI
Comunicazione avvio del procedimento art. 8 legge n.241/1990 e s.m.i.
Amministrazione competente: Comune di Offida – Corso S. Aureo, 66
Oggetto del procedimento: erogazione contributo fondo perduto connesso all’emergenza sanitaria da Covid_19;
Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Nespeca Ornella
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: uffici dei servizi sociali
Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679
Titolare del Trattamento è il Comune di Offida- Corso S. Aureo, 66) - Posta elettronica: info@comune.offida.ap.it PEC
protocollo@pec.comune.offida.ap.it
Responsabile della Protezione dei dati: studiocollevecchio@pec.it
Trattamento: erogazione contributo a fondo perduto connesso all’emergenza sanitaria da Covid_19. I dati vengono trattati per l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (ex art. 6 p. 1 lett. e) per la concessione di prestazioni sociali e vantaggi
economici; il trattamento è autorizzato dall’art. 2-sexsies lett. m) ed s), del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 inerente il trattamento di dati particolari necessari
per motivi di interesse pubblico rilevante relativo ai fini della erogazione di benefici economici. Dati trattati: dati comuni anagrafici, Codice Fiscale;
Dati reddituali e patrimoniali. La raccolta dei dati è gestita dagli uffici comunali sulla base del modello organizzativo adottato. I dati possono essere
comunicati ad enti pubblici e privati, agli organi di controllo e vigilanza, alla Guardia di Finanza etc. in sede di accertamento relativo alla verifica dei
requisiti. I dati verranno trattati per il tempo necessario alla erogazione del contributo, conservati e cancellati in conformità alle vigenti normative in
materia di archiviazione delle Pubbliche Amministrazioni. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei
requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di accedere al beneficio. I dati non raccolti direttamente
dall’Interessato possono essere reperiti tramite accesso a banche dati interne e/o di altri enti pubblici anche ai fini della verifica del possesso dei
requisiti, sempre e comunque per le finalità perseguite sopra indicate. Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso, rettifica,
aggiornamento e integrazione dei dati; il diritto alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge.
L’interessato ha inoltre: - il diritto di opposizione per motivi legittimi inviando una raccomandata a.r. al Titolare del trattamento sopra indicato.; - il
diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.
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