
Comune di Cecina
(Provincia di Livorno)

______________________

Allegato A – Avviso pubblico-

Scadenza ore  23:59 del  giorno
26.05.2021 pubblicato   su  Sito
Internet  www.comune.cecina.li.it   e
nella  sezione  “Trasparenza”,  Albo
Pretorio on line del Comune di Cecina

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO PER IL
SOSTEGNO DELLE MICRO IMPRESE DEL COMUNE DI CECINA – EMERGENZA COVID- ANNO 2021

Il  Comune di Cecina, al fine di far fronte agli effetti economici  dell’emergenza sanitaria  Covid-19,
adotta misure di sostegno attraverso un contributo straordinario una tantum e a fondo perduto,  per
le  imprese  del  territorio  comunale  maggiormente  penalizzate  che  si  sono  trovate  in  difficoltà
economica in conseguenza delle misure restrittive adottate per le zone rosse nell’annualità 2021 , e che
hanno visto sospesa o fortemente ridimensionata la propria attività, con conseguente calo o interruzione delle
vendite e/o del fatturato.

L’Avviso è riservato alle Microimprese, così come definite all’Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014, con
esclusione  di  quelle  rientranti nei  codici  ATECO ISTAT,  considerando a  tal  fine  l’attività  prevalente,   di  cui
all’Allegato 1 del presente Avviso. 
(sono considerate Microimprese quelle con meno di 10 unità lavorative  e che realizzano un fatturato annuo e/o
un totale di bilancio annuo inferiore a 2 milioni  di euro).

ART. 1 INFORMAZIONI GENERALI

1. Con l'erogazione del  suddetto contributo si  intende,  fornire un sostegno economico per la
copertura dei costi fissi  sostenuti dalle microimprese che operano sul territorio del Comune di
Cecina la  cui attività è stata sospesa per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
con   provvedimenti del Governo e/o della Regione  o Comunali,   per un numero di giorni non
inferiore a  3  gg  nel corso dell’annualità 2021; 

2. Il contributo è destinato  alle imprese   sulle quali gravano:  canoni di locazione relativi ai locali in cui è
svolta l’attività,   o ratei di mutuo  in corso di ammortamento che abbiano come finalità l’acquisto del
locale in cui è svolta l’attività o spese relative ad acquisto/manutenzione/aggiornamento di macchinari
necessari all’esercizio dell’attività medesima
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3. le  risorse  stanziate  ammontano  ad  €  100.000,00 eventualmente  integrabili  in  base  alle
disponibilità di bilancio;

4. L’ammontare del contributo è di  € 500,00; 

5. Per lo stesso periodo di chiusura può essere presentata una sola domanda. 

6. Le risorse,  nei  limiti della  disponibilità  dei  fondi  saranno assegnate secondo i  criteri  specificati
all’art 7.2 del presente Avviso;  

7. Il contributo a fondo perduto è cumulabile con le altre misure contributive e agevolazioni emanate a
livello  nazionale  e  regionale  per  fronteggiare  l'attuale  crisi  economico-finanziaria  causata
dall'emergenza sanitaria da "COVID-19". 

8. La scadenza per la presentazione delle domande è il  26 maggio 2021 alle ore 23.59 

9. il presente Avviso rientra nella disciplina degli  Aiuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo  all’applicazione degli  articoli  107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, aiuti “De Minimis” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea Serie L 352 del 24.12.2013;  

10. Al  contributo erogato sarà applicata la  ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28,  comma 2,
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

Art. 2 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di contributo tutte le Microimprese1, sotto qualsiasi forma giuridica, così come
definite all’Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014, con esclusione di quelle rientranti nei codici ATECO
ISTAT di cui all’Allegato 1 del presente Avviso,  la cui attività è stata obbligatoriamente sospesa, a seguito degli
specifici provvedimenti governativi, regionali o comunali, adottati per far fronte all’epidemia sanitaria Covid-19,
per un numero di giorni non inferiore a  3  gg  nel corso dell’annualità 2021.

Il  contributo è destinato  alle imprese   che operano sul territorio del Comune di Cecina e sulle quali
gravano:   canoni  di  locazione  relativi  ai  locali  in  cui  è  svolta  l’attività,   o  ratei  di  mutuo   in  corso  di
ammortamento che abbiano come finalità l’acquisto del  locale in cui è svolta 2 l’attività o spese relative ad
acquisto/manutenzione/aggiornamento di macchinari  necessari all’esercizio dell’attività medesima .

Le imprese devono essere  attive ed iscritte nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente
competente ed avere sede  operativa nel territorio del Comune di Cecina. Limitatamente al commercio su area

1 Le attività in oggetto  ai sensi del regolamento UE 651/2014 Microimprese, non possono avere un numero di occupati
uguale o superiore a 10 unità lavorative  fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo,  superiore a 2 milione di
euro;
2 Sono equiparati a questa tipologia di spese i ratei di mutuo relativi all’acquisto del mezzo con il quale è svolta l’attività 

lavorativa, vedi mezzo mobile delle attività di commercio su aree pubbliche
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pubblica  possono  presentare  domanda  le  imprese  che  hanno,  oltre  all’iscrizione   presso  la  CCIAA
territorialmente competente, la sede legale ed operativa nel Comune di  Cecina. 

  
ART.  3 REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Le imprese oltre ai requisiti di cui all’Art 2 del presente Avviso, al momento della presentazione della domanda
devono avere  tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. Aver dichiarato nell’anno 2019 un fatturato inferiore a € 500.000,00
2. Aver  subito  un  calo  di  fatturato  pari   o  superiore  al  25% prendendo a  riferimento  lo  stesso  arco

temporale del 2019; (es: per la scadenza del 30 aprile il fatturato dei primi 3 mesi del  2021 deve essere
pari o inferiore di almeno  il 25% del fatturato dei primi 3 mesi del 2019; solo  per le imprese che hanno
avviato l’attività in data successiva al 1 gennaio 2019 si prendono in considerazione i primi 3 mesi di
attività ); 

3. Aver avuto una chiusura obbligatoria derivante da provvedimenti Governativi, regionali o comunali di
almeno 3 gg nel corso dell’annualità 2021; 

4. Essere titolari o di un contratto di locazione sui locali in cui è svolta l’attività,  o titolari di un contratto di
mutuo in corso di ammortamento che abbia come finalità l’acquisto del locale in cui è svolta l’attività o
possedere  la  documentazione  comprovante  l’acquisto/manutenzione/aggiornamento  di  macchinari
necessari  all’esercizio  dell’attività  medesima  (in  questo  caso  la  spesa  deve  essere  comprovata  da
fattura); 

5. Essere attive e operative alla data  di presentazione della domanda;
6. Essere  regolarmente   iscritte   nel  Registro  delle  Imprese  istituito  presso  la  CCIAA territorialmente

competente.  Limitatamente al commercio su area pubblica possono presentare domanda le imprese
che hanno, oltre all’iscrizione  presso la CCIAA territorialmente competente, la sede legale ed operativa
nel Comune di  Cecina;

7. Non essere,  alla  data  di  presentazione  della  domanda,   in  stato  di  scioglimento,  liquidazione,
fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare.

8. Essere in regola con il DURC;
9. Essere in regola  con i versamenti dei tributi comunali già emessi e scaduti oppure  aver richiesto la

regolarizzazione del versamento dei tributi comunali entro la data di presentazione della presente
domanda,  oppure avere  in  corso  la  rateizzazione di  un debito tributario  con il  Comune,  concessa
anteriormente  alla  data  di  presentazione  della  presente  domanda  e  di  essere  in  regola  con  tutti
versamenti previsti dalla rateizzazione.

10. 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 

ART. 4 IMPORTO DEL CONTRIBUTO- SPESE AMMISSIBILI

Il contributo  è di € 500,00.

Il contributo a fondo perduto copre spese  derivanti dai costi fissi di gestione.

ART.  5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA- MODALITA’ E TERMINI DI SCADENZA

3



A pena di esclusione, le domande di contributo devono essere presentate a partire dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente Avviso ed entro  e non oltre le ore 23.59 del 26 maggio 2021.

La domanda, a pena di inammissibilità  dovrà essere:
- redatta esclusivamente avvalendosi della modulistica predisposta ed allegata al presente Avviso  (Allegato 2
Domanda);
-  debitamente  sottoscritta  con  firma  digitale  del  legale  rappresentante  dell’impresa;  è  ammessa  la  firma
autografa solo qualora venga allegata la copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in
corso di validità;
- presentata esclusivamente in via telematica mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC), o
mediante  PEC  di  soggetto  intermediario  delegato,  e  con  invio  all’indirizzo  di  posta  elettronica
protocollo@cert.comune.cecina.li.it,  indicando  obbligatoriamente  quale  oggetto  del  messaggio  “Domanda
contributo sostegno imprese ” seguito dal “nome/ragione sociale/denominazione dell'impresa”.

Non saranno ammissibili   le domande inviate prima o dopo il  termine sopra  indicato, e presentate con
modalità diverse da quelle sopra descritte.

5.1 ALLEGATI ALLA DOMANDA

La PEC dovrà contenere:
- Modello di domanda  (Allegato 2) debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dal
legale  rappresentate  dell’impresa  richiedente  (o  in  maniera  autografa),  comprensivo  della  dichiarazione
attestante la perdita di fatturato così come indicato all’art 3 punto 2 ;
- Eventuale copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa,
qualora la domanda non sia firmata digitalmente dallo stesso;
- Eventuale dichiarazione di delega, contenuta nel modello di domanda, a favore di soggetto intermediario
dotato di PEC, ai fini della presentazione e gestione della domanda;
- Copia della Visura camerale da cui risulta il codice ATECO e la data di inizio dell’attività;

In caso di spesa per mutuo:  Copia del contratto di mutuo in corso di ammortamento che abbia come finalità
l’acquisto dei locali ove si svolge l’attività o in alternativa documentazione attestante i ratei di mutuo pagati;
-  in caso di spesa per canoni di locazione: copia del contratto di locazione dell’immobile rispetto al quale si
richiede il contributo e relativa registrazione presso l’Agenzia
-  in  caso  di  acquisto  /  manutenzione/aggiornamento  di  macchinari   necessari  all’esercizio  dell’attività
medesima: copia della relativa fattura ; 
- Copia della eventuale documentazione relativa alla regolarizzazione/rateizzazione dei tributi comunali.

La domanda di contributo è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari ad € 16,00. 
Tale  adempimento  viene  assolto  mediante  versamento  a  intermediario  convenzionato  con  l'Agenzia  delle
Entrate,  che  rilascia  la  marca  dotata  di  numero  di  identificazione  da  indicare  nel  modello  di  domanda.
L’applicazione  della  marca  da  bollo  sulla  domanda  deve  essere  effettuata  inserendo  il  numero  e  la  data
nell’apposito campo presente sul frontespizio del modello di domanda.

È obbligatoria l’indicazione di  un unico indirizzo PEC, presso il  quale l’impresa elegge domicilio ai fini della
procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda.

Il Comune di   Cecina  è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda
per disguidi tecnici
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ART. 6  CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO - 

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013
della  Commissione, del  18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli  articoli  107 e 108 del  Trattato sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  "de  minimis",  del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108. 
Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA),
pubblicato in G.U. n.175 il  28/07/2017, il  Comune assicura l’inserimento dei dati nel  RNA, in vigore dal 12
agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del
Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6,
della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115. 
Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli
aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie. 
Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti
alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di
liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 

ART. 7 ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA’- FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA - LIQUIDAZIONE DEL 
CONTRIBUTO

7.1 Istruttoria di ammissibilità 
Il controllo di ammissibilità delle domande di contributo   si conclude entro 30 giorni  decorrenti dalla data
di  scadenza presentazione delle domande di cui all’art 5. La graduatoria di ammissibilità e  di esclusione
dal beneficio  è pubblicata sul sito internet del Comune di Cecina. 

E’ facoltà dell’Amministrazione  richiedere all’impresa le integrazioni ritenute necessarie per una corretta
istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non
oltre il termine di 5 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della
domanda di contributo.

7.2 Formazione della graduatoria

Le  domande,   sono  finanziate,   fino  a  concorrenza  della  somma  stanziata,   in  ordine  di  punteggio
decrescente tenendo di conto dei seguenti criteri:

1. fatturato riferito all’annualità 2019;
2. maggiore calo di fatturato registrato di cui all’art 3 punto 2 del presente Avviso;  

Al fine di elaborare la graduatoria a ciascun criterio  sarà attribuito un punteggio secondo le seguenti tabelle: 

Fatturato annualità 2019
requisiti Punteggio max  assegnato 50 punti 
fino a € 65.000,00 50 punti
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Da € 65.001,00 a 150.00,00 40 punti
Da € 150.001,00 a  300.000,00 35 punti
Da € 300.001,00 a 500.000,00 25 punti

Riduzione fatturato del 2021 rispetto al 2019  (punto 2 Art. 3)
requisiti Punteggio max assegnato 50
Perdita di fatturato del 50% ed oltre 50 punti
Dal 40% al 49,99 % 40 punti
Dal 30% al 39,99% 35 punti
Dal 25% al 29,99% 25 punti

In caso di parità di punteggio, prevale l’impresa con la percentuale maggiore di perdita di fatturato , e in
caso di ulteriore parità  il fatturo  più basso. 

7.3 Liquidazione del contributo
La  somma  sarà  liquidata,  in  un’unica  soluzione   a  mezzo  bonifico  bancario,  disposto  esclusivamente
sull’IBAN indicato  in  sede  di  presentazione  della  domanda,  corrispondente  obbligatoriamente  a  conti
correnti accesi presso Istituti di Credito o presso Poste Italiane  ed intestati o cointestati al presentatore
della domanda. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (es. su carte di credito o carte
prepagate).
La liquidazione del contributo avverrà entro 30 gg dall’approvazione della graduatoria definitiva di merito. 
 
ART. 8 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO

I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza totale dell’intervento finanziario:

- al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Avviso;
-  a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso e dagli atti a questo conseguenti, tutta la
documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- a comunicare tempestivamente, motivando adeguatamente, e comunque prima del provvedimento di
concessione  del  contributo,  ogni  eventuale  variazione  concernente  le  informazioni  contenute  nella
domanda. Tali variazioni saranno oggetto di insindacabile  valutazione da parte del Comune di Cecina ;
- a segnalare l’eventuale perdita, prima dell’erogazione del contributo, dei requisiti richiesti dalla misura;
- a non opporsi ad eventuali ispezioni presso la sede dell’impresa per la verifica delle dichiarazioni rese.

ART. 9 CONTROLLI

Il comune di Cecina si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione, in merito alla veridicità delle
dichiarazioni rese dai richiedenti il contributo in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art 71 del DPR 445/00:
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Qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo e comunque entro 6
mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca  del contributo. 

ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii il  responsabile del procedimento è  la Dott.ssa Barbara
Ferrone  responsabile P.O Cultura Commercio e Suap.
Qualsiasi  informazione  relativa al  bando e  agli  adempimenti ad  esso  connessi  può essere  richiesta  al
seguente indirizzo di posta elettronica: suap@comune.cecina.li.it

ART. 11  TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutti  i  dati  personali  delle  imprese   di  cui  l’Amministrazione  sia  venuta  in  possesso  in  occasione
dell’espletamento dell  presente Avviso  saranno utilizzati per lo svolgimento della stessa e per il conseguente
trasferimento.  I  dati  saranno  utilizzati  e  trattati,  anche  con  procedure  informatizzate,  nel  rispetto  del
Regolamento  U.E.  n.  2016/679  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  a  cura  del  personale  dell’Ente
assegnato agli uffici preposti al loro utilizzo e conservazione. Come si evince dal contenuto stesso del presente
Avviso pubblico, alcuni dati (es. le generalità) sono indispensabili per essere ammessi alla procedura. Se i dati
richiesti non saranno forniti, l’impresa  perderà i benefici in funzione dei quali i dati sono richiesti.
Il  Comune di  Cecina,  in  qualità  di  titolare,  tratterà  in  forma lecita,  corretta e trasparente,  i  dati personali
contenuti nelle domande di partecipazione al presente Avviso. I dati non saranno diffusi.
I diritti spettanti l’interessato sono quelli di cui all’art. 15 RGDP UE n. 2016/679. Per ogni ulteriore informazione
consultare la pagina http://www.comune.cecina.l i.it/privacy#diritti % 20dell'interessato . Il DPO (Data Protection
Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali) del Comune di Cecina è l'Avv. Marco Giuri.
Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a
disposizione l’indirizzo mail: dpo@comune.cecina.li.it
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