– Allegato 1BANDO DI CONCESSIONE DELLA MISURA DENOMINATA “CONTRIBUTO
STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID 19 PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA'
ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEL TERRITORIO COMUNALE”
ART. 1 OGGETTO E FINALITA’
Il presente bando ha come obiettivo la realizzazione di interventi a favore delle attività economiche
assoggettate alle chiusure obbligatorie o alle riduzioni di attività stabilite dai provvedimenti
ministeriali che si sono succeduti nel tempo per la gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
L’intervento si sostanzia nella concessione di un contributo economico a fondo perduto, da
ritenersi di carattere non ricorrente, a favore degli operatori economici che operano nell’ambito di
attività e servizi comunque assoggettate al pagamento della TARI e che a causa di provvedimenti
governativi siano stati costretti a chiusure forzate o a riduzioni della propria attività.
Sono altresì ammessi al contributo, stante la natura perequativa e straordinaria dello stesso, i
soggetti, assoggettati alla TARI non domestica che, a seguito delle restrizioni imposte dai
provvedimenti ministeriali emanati nel corso dell’anno 2020, hanno dovuto sospendere - anche
parzialmente - la propria attività economica, ed hanno quindi esercitato l’attività in forma parziale
anche avvalendosi di specifiche deroghe (ad esempio: servizio con consegna a domicilio o con
modalità in asporto)
Il contributo verrà assegnato, senza obbligo di rendicontazione, a sostegno degli oneri TARI
2020/2021 nel limite massimo complessivo dei fondi stanziati dall’Amministrazione con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2021 pari a € 94.766,00.
Il contributo a fondo perduto di cui al presente bando è cumulabile con le tutte le altre misure e le
agevolazioni emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi economico–
finanziaria causata dall’emergenza derivante dalla pandemia da “COVID-19”.
In nessun caso il contributo verrà concesso su utenze TARI classificate come “domestiche”.
ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI
Il contributo verrà assegnato su istanza dei soggetti interessati; non verranno effettuate erogazioni
“automatiche” a soggetti che, benché in possesso dei requisiti, non aderiscano all’iniziativa con le
modalità previste dal presente bando.
Sono ammesse al finanziamento a fondo perduto le attività rientranti nelle seguenti categorie TARI:
und 5 - Stabilimenti balneari (area coperta)
und 7 – Alberghi e pensioni con ristorante;
und 8 – Alberghi e pensioni senza ristorante e affittacamere;
und 13 – Negozi abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta ed altri beni durevoli
und 17 - Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetista, Lavanderie
und 22 – Ristoranti, Trattorie, Pizzerie, Osterie, Pub
und 24 – Bar, Caffe', Pasticceria, Gelateria
und 31 - Bed and Breakfast;
Le attività devono rispettare i seguenti requisiti:

1) avere sede operativa nel territorio del Comune di Cogoleto, con esclusione di unità locali
qualificate come magazzino o deposito;
2) essere operative almeno dalla data del 30 giugno 2020 e tutt’ora attive;
3) esercitare, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema
camerale, un'attività economica cui è stato attribuito codice ATECO prevalente o codice
ATECO primario inseriti tra quelli obbligati anche parzialmente alla chiusura dai
provvedimenti governativi e regionali emergenziali;
4) non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione alla data del 31 dicembre 2019;
5) I titolari delle attività non devono essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
6) il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza delle
attività 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;
7) essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali
secondo le vigenti disposizioni legislative;
8) essere in regola con il pagamento dei tributi comunali almeno fino all’anno 2019, a tal fine
si considerano in regola anche coloro che hanno rateizzazioni in corso sui tributi comunali
dovuti;
9) non avere contenziosi aperti o posizioni accertative non definite con il Comune di Cogoleto;
ART. 3 IMPORTO DEL CONTRIBUTO
La somma stanziata dal Comune di Cogoleto per il finanziamento del bando assomma a €
94.766,00.
E’ facoltà dell’Amministrazione rideterminare in qualsiasi momento l’importo del fondo, anche in
relazione alle richieste pervenute.
L’importo del contributo da riconoscersi a ciascuna attività viene determinato nella misura sotto
riportata, al lordo della ritenuta di acconto prevista dal l’art .28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, da erogarsi in proporzione all’importo complessivo della bolletta TARI 2020 come
segue:
- per valori della bolletta inferiori a € 1.000,00 viene riconosciuto un contributo fisso di €
200,00, rideterminato comunque nella misura massima della bolletta TARI 2020;
- per valori della bolletta superiori a 1.000,00 fino a € 2.000,00 viene riconosciuto un
contributo fisso di € 500,00;
- per valori della bolletta superiori a 2.000,00 fino a € 4.000,00 viene riconosciuto un
contributo fisso di € 900,00;
- per valori della bolletta superiori a 4.000,00 fino a € 10.500,00 viene riconosciuto un
contributo fisso di € 1.550,00;
- per valori della bolletta superiori a € 10.500,00 viene riconosciuto un contributo fisso di €
3.550,00;
- per la categoria und 5 - Stabilimenti balneari (area coperta), in ragione del fatto che la
stagione balneare 2020 si è svolta con limitazioni temporali e di esercizio dell’attività viene
riconosciuto un contributo fisso di € 300,00
Il contributo è cumulabile con ogni altra forma di sovvenzione o contributo.
Il contributo sarà concesso a tutte le istanze ammissibili, sino ad esaurimento delle risorse
complessive a disposizione. Nel caso in cui le istanze ammissibili risultino superiori all’importo
stanziato, il contributo sarà assegnato in maniera proporzionale in modo da garantire una quota a
tutti i soggetti. Nel caso in cui le istanze ammissibili siano inferiori all’importo stanziato, la
rimanenza di importo verrà assegnata a coloro che hanno presentato domanda e risultano ammessi

al contributo secondo il principio di proporzionalità rispetto al valore totale della bolletta Tari 2020
di ciascun soggetto.
ART. 4 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda per il contributo può essere presentata dal giorno della pubblicazione del bando
all’albo pretorio online dell’Ente e sino alle ore 12:00 del giorno 4 giugno 2021. Non saranno
prese in considerazione domande pervenute oltre il termine ultimo stabilito.
Le domande per accedere al contributo, corredate dalle dichiarazioni sostitutive attestanti il
possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità, potranno essere presentate a mezzo pec
all'indirizzo di posta certificata dell’ente: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it, oppure tramite
consegna a mano all’Ufficio Protocollo di Via Rati 64, 16016 Cogoleto o spedite tramite
raccomandata A/R.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre i termini stabiliti e/o con modalità
diversa.
Le domande, corredate da tutte le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ammissibilità,
dovranno essere redatte sull’apposita modulistica predisposta ed allegata al presente Bando
(Allegato 2). Le informazioni riportate nella modulistica saranno rese nella forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo decreto in caso di
dichiarazioni mendaci.
Il richiedente dovrà procedere alla integrale compilazione del modello di domanda, all’apposizione
della firma autografa o della firma digitale del legale rappresentate o soggetto delegato.
Alla domanda di contributo dovranno essere obbligatoriamente allegati, a pena di irricevibilità e
conseguente decadenza della stessa, i seguenti documenti:
• copia di un valido documento d’identità del firmatario della dichiarazione;
• copia della visura camerale dalla quale risulta la data di inizio attività ed il Codice Ateco;
In ogni caso è facoltà dell’Ente richiedere precisazioni o documenti integrativi che, ove non forniti
o presentati, determineranno la decadenza della domanda.
ART. 5 VERIFICA DELLE DOMANDE
Le domande saranno esaminate dall’ufficio tributi dell’Ente coadiuvato dall’ufficio preposto alla
gestione della TARI. Nel dettaglio saranno svolte le seguenti verifiche:
• ricevibilità: regolarità e completezza della domanda in relazione ai requisiti e modalità di cui ai
precedenti articoli;
• ammissibilità: possesso da parte del soggetto richiedente il contributo dei requisiti soggettivi
riportati nei precedenti articoli.
In caso di eventuale incompletezza della domanda per carenze che non comportino l’immediata
dichiarazione di irricevibilità sarà assegnato al richiedente il termine di 5 (cinque) giorni per la
relativa regolarizzazione, decorso il quale, si procederà a dare riscontro negativo alla domanda di
contributo richiesto.
Al termine del processo istruttorio sulle domande pervenute:
• si procederà alla determinazione del contributo da riconoscersi sulla base delle domande
complessivamente ammesse al beneficio e tenuto conto delle risorse complessivamente a
disposizione;
• nel caso in cui le domande ammissibili risulteranno superiori alle risorse messe a disposizione, si
procederà alla rideterminazione del contributo in maniera proporzionale;
• le comunicazioni relative all’ammissione al contributo saranno pubblicate esclusivamente sul sito
internet dell’ente;

• in caso di esito negativo della verifica, la richiesta di contributo viene rigettata dando
comunicazione specifica all’interessato.
A conclusione della fase istruttoria, il Comune di Cogoleto assumerà gli atti conseguenti e necessari
per l’erogazione del contributo.
ART. 6 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’erogazione del contributo a fondo perduto sarà effettuata entro 30 giorni dalla conclusione del
processo istruttorio mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale intestato
all’attività economica beneficiaria, dalla stessa espressamente indicato nella domanda.
Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse. Sarà cura di chi presenta la domanda
indicare l’IBAN corretto sul modulo di domanda.
L’elenco delle imprese beneficiarie del contributo sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
nella sezione Amministrazione Trasparente a ciò dedicata.
ART. 7 DEBITI VERSO IL COMUNE DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO
In caso di debito di natura patrimoniale (certo, liquido, esigibile) a carico del Soggetto beneficiario
e a favore del Comune di Cogoleto, il contributo verrà prioritariamente compensato ad estinzione
del suddetto debito; verrà garantita l’erogazione delle somme eventualmente eccedenti, ai sensi di
quanto disposto dal vigente Regolamento delle entrate.
Con la presentazione della richiesta viene automaticamente autorizzata, da parte del richiedente, la
compensazione di eventuali debiti patrimoniali inerenti l’attività con il contributo concesso.
ART. 8 CONTROLLI
Il Comune di Cogoleto si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione, in merito alla
veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti il sostegno in oggetto, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 445/00.
Qualora venissero riscontrate irregolarità, entro i sei mesi successivi alla sua liquidazione, si
procederà alla revoca totale o parziale del contributo con conseguente obbligo di restituzione.
In caso di falsa dichiarazione, oltre alla revoca del contributo, verrà fatta segnalazione alla Procura
della Repubblica ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R.
445/2000).
ART. 9 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
La concessione del contributo genera per i beneficiari l’obbligo di adempiere in buona fede a
quanto stabilito dal presente bando e, in particolare, il beneficiario si impegna a:
• rispettare le indicazioni del presente bando;
• produrre ulteriore documentazione che il Comune di Cogoleto potrà eventualmente richiedere in
corso di istruttoria;
• comunicare tempestivamente al Comune di Cogoleto qualsiasi eventuale modifica dell’attività che
possa influire sulle condizioni previste per la concessione del contributo di cui al presente Bando
Pubblico
ART.10 REVOCA DEL CONTRIBUTO
Qualora, a seguito di controlli successivi all’erogazione, vengano riscontrate irregolarità, il
contributo sarà revocato ed il beneficiario tenuto alla restituzione dell’intero ammontare del
contributo, se già incassato, entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca, previa
comunicazione di avviso di avvio di procedimento.

ART. 11 INFORMATIVA AGLI INTERESSATI AI SENSI DEL GDPR 2016/679
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto e con le modalità di cui al D. Lgs.
196/2003 e s. m. i. nonché del Regolamento UE n. 2016/679. Gli stessi saranno inseriti nei propri
archivi elettronici e trattatati e comunicati a Terzi esclusivamente nei limiti e con le modalità
necessarie allo svolgimento delle finalità istituzionali dell’Ente.
Per ulteriori informazioni consultare il sito web del Comune di Cogoleto.
ART. 12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., il Responsabile del
Procedimento è la Dott.ssa Molinari Alberta Responsabile del Servizio Finanziario.
ART.13 INFORMAZIONI E CONTATTI
Informazioni e chiarimenti sui contenuti dello strumento e le modalità di presentazione delle
domande potranno essere richieste al Responsabile del Procedimento via mail
responsabile.finanze@comune.cogoleto.ge.it; all’indirizzo oppure telefonando al numero
+39.010.91701;
ART. 15 NORME FINALI
Tutte le informazioni relative al presente bando sono reperibili sul sito del Comune di Cogoleto.
Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa vigente.
L’Amministrazione Comunale può, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento,
modificare, integrare, revocare il presente bando, ove ricorrano motivazioni e/o ragioni di necessità
e/o urgenza.

Allegato 2Spett.le
UFFICIO TRIBUTI
Comune di Cogoleto
Via Rati 66
16016 COGOLETO (GE)

Domanda di ammissione al bando di concessione di contributo a fondo perduto della misura
denominata “CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID 19 PER IL
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEL TERRITORIO
COMUNALE”

Il sottoscritto
(Cognome/nome)_________________________________nato/a___________________________
Il __________________, residente in Via ________________________n. ____________________
a ____________________________ Cap____________ Codice fiscale ______________________
In qualità di (legale rappresentante, titolare)___________________________________________
Della ditta (denominazione ragione sociale)____________________________________ _____
Con sede in ____________________________________________________________________
Via ______________________________n ______________________________cap. ___________
Codice fiscale / P.iva ______________________________________________________________
PEC_______________________________________________________________________
Tel ____________________________________________________________________________
E – mail ________________________________________________________________________
Iscritta al Registro Imprese di _____________ n. REA ______________ dal _______________
Iscritta al Albo Artigianale _______________________________________________________
Codice ATECO ________________________________________________________________

CHIEDE

a) che gli venga riconosciuto il contributo straordinario per emergenza covid 19 per il
sostegno delle attività artigianali e commerciali del territorio comunale;
b) che l’importo concesso sia accreditato sul seguente conto corrente bancario o postale:
Banca _______________________ C/C n. ________________________________________
Posta _______________________ C/C n. _________________________________________
Intestato a ______________________________________________________

IBAN
PAE
SE

CIN

ABI

CAB

NUMERO DI CONTO CORRENTE

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445
DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e richiamate dall’art. 76 del
DPR 445 del 28/12/2000,
1) di aver preso integrale visione del bando allegato 1;
2) e di rientrare nella tipologia dei soggetti beneficiari e di avere i requisiti per essere ammesso
alla concessione del contributo a fondo perduto poiché rientrante nella seguente categoria
TARI :
□ und 5 - Stabilimenti balneari (area coperta)
□ und 7 – Alberghi e pensioni con ristorante;
□ und 8 – Alberghi e pensioni senza ristorante e affittacamere;
□ und 13 – Negozi abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta ed altri beni durevoli
□ und 17 - Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetista, Lavanderie
□ und 22 – Ristoranti, Trattorie, Pizzerie, Osterie, Pub
□ und 24 – Bar, Caffe', Pasticceria, Gelateria
□ und 31 - Bed and Breakfast;
Inoltre dichiara di rientrare nella tipologia dei soggetti beneficiari di cui all’art. 2 del bando in quanto
l’attività rispetta i seguenti requisiti:
1) ha sede operativa nel territorio del Comune di Cogoleto, con esclusione di unità locali
qualificate come magazzino o deposito;
2) è operativa dalla data ____________________;
3) è tutt’ora attiva;
4) esercita, un'attività economica cui è stato attribuito codice ATECO prevalente o codice
ATECO primario inseriti tra quelli obbligati anche parzialmente alla chiusura dai
provvedimenti governativi e regionali emergenziali;
5) non risulta sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione alla data del 31 dicembre 2019;
6) non sussistono sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231 a carico dei titolari delle attività;
7) il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza delle
attività sono 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;
8) è in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali secondo
le vigenti disposizioni legislative;
9) è in regola con il pagamento dei tributi comunali fino all’anno 2019;

10) non ha contenziosi aperti o posizioni accertative non definite con il Comune di Cogoleto;
Cogoleto
Timbro e firma del legale rappresentante della ditta
_________________________________

Allegati:
- fotocopia di documento di identità
- fotocopia della visura camerale dalla quale risulta la data di inizio attività ed il Codice Ateco
attribuito

