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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE A FAVORE DI UTENZE NON
DOMESTICHE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN DIPENDENZA DELLA CRISI
ECONOMICO-FINANZIARIA DA “COVID- 19” CORRELATI ALLA TARIFFA
CORRISPETTIVA PUNTUALE (TCP) CORRISPOSTA NELL’ANNO 2020

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ
Il Comune di Dozza, in esecuzione delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 28 del
31/05/2021 e di Giunta Comunale n. 112 del 02/09/2021, nonché della determinazione n. 217
del 08/09/2021, nell’ambito delle iniziative intraprese per fronteggiare le conseguenze
economiche-finanziarie legate all’emergenza “Covid-19” intende supportare le utenze non
domestiche del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Dozza con un contributo
proporzionato ai costi sostenuti nell’anno 2020 per la tariffa corrispettiva puntuale in
relazione ai periodi di sospensione totale o parziale delle attività imposta dalle misure di
emergenza covid non coperti dalle agevolazioni di cui alla precedente deliberazione di
Consiglio Comunale n. 51 del 30/09/2020.
ART. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA
L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del presente Avviso è pari a complessivi
€ 16.000,00 provenienti da fondi comunali.
ART. 3 -SOGGETTI BENEFICIARI
Sono soggetti beneficiari della presente procedura le seguenti utenze non domestiche del
servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Dozza che, per effetto dell’emergenza
sanitaria, abbiano dovuto sospendere o limitare la propria attività in ottemperanza alle
disposizioni emanate in materia, nell’anno 2020 nei periodi non coperti dalle agevolazioni di cui
alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30/09/2020:
Utenze Non Domestiche del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Dozza
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dell’anno 2020 avente uno dei seguenti codici ATECO per l’attività prevalente (come da
iscrizione alla Camera di Commercio):
47.59.10, 47.64.20, 47.71.10, 47.72.10, 47.77.00, 47.78.36, 47.78.99, 47.79.20, 55.10.00,
56.10.11, 56.10.30, 56.30.00, 79.90.19, 90.01.09, 90.02.09, 93.11.30, 93.13.00, 93.29.30,
93.29.9, 94.99.9, 96.02.01, 96.02.02, 96.04.10, 96.09.02, 96.09.09
Sono esclusi dall’accesso ai contributi di cui al presente avviso:
- case e sale da gioco;
- sale scommesse;
- compro oro e attività similari;
- articoli per soli adulti (sexy shop);
- money transfer e money change;
- internet point;
- vendita mediante distributori automatici in locale dedicato;
- esercizi e/o attività aventi carattere temporaneo e stagionale;
- armi e munizioni, articoli militari, materiale esplosivo, escluso quello di libera vendita;
- lavanderie a gettone;
- attività esclusivamente on-line e/o non aventi un locale fisso, accessibile e aperto al
pubblico;
- banche, assicurazioni, agenzie d’affari e di intermediazione.
Non possono, in ogni caso, godere di contributi i soggetti:
- per la cui attività è stata disposta la sospensione della licenza da parte della Questura
ai sensi dell’art. 100 RD 18/06/1931 n. 773;
- che non siano in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed
assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative;
- che non siano in regola con i versamenti dei tributi comunali o della Tariffa
corrispettiva puntuale relativi alle annualità 2020 e precedenti, ad esclusione di avvisi
impugnati ed in pendenza di giudizio e ad esclusione di avvisi per i quali è concesso alla
data di scadenza dell’avviso un piano di rateazione.
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ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
I richiedenti, oltre ai requisiti indicati all’art. 3, devono possedere gli ulteriori requisiti di
ammissibilità di seguito indicati:
- essere un utenza non domestica del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di
Dozza attiva alla data di scadenza del presente avviso;
- non trovarsi in stato di scioglimento, liquidazione, fallimento, concordato preventivo,
accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista
dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali;
- non essere oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l’esclusione
da agevolazioni, contributi o sussidi o l’eventuale revoca di quelli già concessi, secondo
il D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato
destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale
rappresentante;
- essere in regola con la normativa antimafia.
I requisiti di cui al presente articolo dovranno essere posseduti alla data di presentazione
dell’istanza e mantenuti sino alla liquidazione del contributo, pena la decadenza dello stesso.
Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione
dell’istanza, deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile del Procedimento per le
eventuali verifiche e valutazioni.
ART. 5 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO – MASSIMALI
I contributi per la presente iniziativa sono assegnati in un’unica soluzione a fondo perduto e
nella seguente misura:
•

rimborso del 40 % della Tariffa Corrispettiva Puntuale versata per l’anno 2020, al
netto dell’iva o di altre imposte di legge.
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In ogni caso è corrisposto un importo minimo di euro 100,00 (cento/00) e il contributo
concesso non può essere superiore a euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun beneficiario.
Il contributo corrisposto è assoggettato a ritenuta di acconto del 4% ai sensi del D.P.R.
600/1973 e s.m.i., salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.
ART. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA E CONTENUTI
A pena di esclusione, le istanze di contributo devono essere presentate entro e non oltre le
ore 13.00 del giorno 10/10/2021.
L’istanza, pena irricevibilità della stessa, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
(con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità). Il richiedente potrà
sottoscrivere l’istanza digitalmente, in tal caso non è necessario l’invio di copia del documento
di riconoscimento.
L’istanza deve essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo: comune.dozza@cert.provincia.bo.it. L’Amministrazione Comunale è esonerata da
qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento dell’istanza per disguidi tecnici non
dipendenti dall’Amministrazione stessa. In caso di malfunzionamento del sistema informatico
comunale l’Amministrazione potrà differire la scadenza del termine di presentazione.
Le comunicazioni inerenti la procedura potranno essere effettuate con riferimento al numero
di protocollo generale di deposito dell’istanza, senza alcuna identificazione mediante dati
anagrafici o dell’utenza.
Non potranno essere accolte le istanze:
- inviate oltre i termini previsti dal presente avviso;
- non sottoscritte dal legale rappresentante.
L’istanza è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. ed è soggetta alla responsabilità, anche
penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci. L’istanza dovrà
essere redatta sulla base dell’apposito modello predisposto e allegato al presente avviso.
L’istanza deve essere relativa esclusivamente ad una sola utenza non domestica.
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ART. 7 – ATTIVITA’ DI ISTRUTTORIA E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’attività istruttoria decorre dal giorno successivo al termine di chiusura del presente avviso
e si conclude con la pubblicazione nel sito istituzionale nell’apposita sezione
dell’Amministrazione Trasparente degli esiti istruttori sulla base delle condizioni e dei
requisiti previsti dall’avviso. In corso di istruttoria l’Ufficio competente, prima della formale
adozione del provvedimento di non accoglimento dell’istanza, procederà ai sensi dell’art. 10bis
della L. 241/1990 e s.m.i.
Al termine dell’istruttoria verrà redatta apposita graduatoria dei soggetti ammessi, nonché
l’elenco dei soggetti ammessi e finanziabili con le risorse di cui al presente avviso procedendo
secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
Dell’esito finale dell’istruttoria delle istanze pervenute e della formazione degli elenchi dei
beneficiari viene data comunicazione esclusivamente mediante pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Dozza nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente.
La somma sarà liquidata a mezzo bonifico bancario, disposto esclusivamente sull’IBAN indicato
in sede di presentazione dell’istanza, corrispondente obbligatoriamente a conti correnti accesi
presso Istituti Bancari o presso Poste Italiane ed intestati all’utenza che ha presentato
istanza. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (es. su carte di credito o
carte prepagate).
Il controllo delle auto-certificazioni sarà effettuato ai sensi del Testo Unico della
documentazione amministrativa D.P.R 445/2000 e s.m.i., nella misura del 10% delle istanze
ammesse a contributo, o comunque nei casi in cui dovessero emergere dubbi circa la veridicità
delle dichiarazioni.
L'Amministrazione Comunale ha facoltà di effettuare controlli a campione, anche presso le
utenze, per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i
requisiti necessari per l’ottenimento dei contributi.
Art. 8 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI 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;
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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 nell’istanza. Tali variazioni saranno oggetto di valutazione da
parte del Comune di Dozza;
a segnalare l’eventuale perdita, prima dell’erogazione del contributo, dei requisiti
richiesti dall’avviso;
a non opporsi ad eventuali ispezioni presso la sede dell’utenza per la verifica delle
dichiarazioni rese.

Art. 9 - REVOCA DEL CONTRIBUTO
L’eventuale contributo assegnato sarà revocato, comportando la restituzione delle somme
eventualmente già versate, nei seguenti casi:
- il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell’ottenimento del
contributo;
- impossibilità di effettuare i controlli di cui all’art. 7 del presente avviso, per cause
imputabili al beneficiario;
- rinuncia da parte del beneficiario;
- qualora vengano riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del
contributo e comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione.
Le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale
di riferimento vigente alla data della concessione del contributo per il periodo intercorrente
tra la data di erogazione del contribuito medesimo e quella di restituzione dello stesso.
ART. 10 – TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI
I contributi assegnati con la presente procedura sono da ritenersi un sostegno straordinario
una tantum e a fondo perduto alle imprese del territorio, che hanno dovuto sospendere o
limitare la propria attività in relazione all’emergenza sanitaria, con lo scopo di rispondere ad
esigenze di natura solidaristica/sociale. I suddetti contributi data la loro esiguità non
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rivestono una funzione di assistenza nel mercato concorrenziale ma assumono una funzione
strumentale al perseguimento dell’interesse della comunità locale attraverso l’assistenza dei
soggetti predetti verso bisogni che senza l’emergenza sanitaria non si sarebbero presentati.
I contributi pertanto non si configurano come un aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 107 del
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, pertanto non occorre procedere alla
registrazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato, fermi restando tutti gli ulteriori obblighi
di trasparenza e pubblicità previsti a carico dell’Amministrazione concedente e dei soggetti
percettori.
Si precisa, infine, che dato l’esiguo importo e la precipua finalità del contributo una tantum di
cui al presente avviso, lo stesso è cumulabile con ogni altra forma di sovvenzione, contributo o
aiuto.
ART. 11 – INFORMAZIONI SULL’AVVISO PUBBLICO E ACCESSO AGLI ATTI E
MODALITÀ DI RICORSO
L’utenza interessata può richiedere l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L.
241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs 33/2013 e s.m.i..
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Emanuela
Brintazzoli, Responsabile del 2° Settore “Servizi Tecnici”.
L’Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune.
Avverso i provvedimenti di erogazione dei contributi è ammesso:
- istanza di riesame ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e
centoventi giorni dalla notifica.
ART. 12 - INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI A TUTELA DELLA PRIVACY
Tutte le informazioni concernenti il presente Avviso pubblico e gli eventuali chiarimenti di
carattere tecnico possono essere richieste all’indirizzo e-mail: suap@comune.dozza.bo.it.
Il Comune di Dozza tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al
fine di gestire il presente avviso ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle
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proprie finalità istituzionali. Per il perseguimento delle predette finalità, l’amministrazione
comunale raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li
elabora secondo le modalità necessarie e, più in generale, il trattamento sarà realizzato per
mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate dal Regolamento UE n. 679/2016 e
s.m.i.. I dati verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione dei soggetti
interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in
materia. I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno.
Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti del Comune di Dozza,
che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento
delle operazioni connesse alle finalità del trattamento. L’amministrazione comunale potrà,
inoltre, comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione
Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di
legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Dozza, con sede a Dozza in Via XX
Settembre n. 37, che ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società
Lepida SpA. Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del 2° Settore.
Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16 e
s.m.i., il titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per
avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.
Art. 13 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il presente avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Dozza che si riserva pertanto
la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza
che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al
rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.
Il Comune di Dozza si riserva inoltre la facoltà di:
- incrementare lo stanziamento iniziale;
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-

riaprire i termini di presentazione delle istanze in caso di mancato esaurimento delle
risorse disponibili;
- creare una lista d’attesa di istanze ammesse ma non finanziabili a causa
dell’esaurimento delle risorse disponibili.
Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti
destinatari ammessi al contributo.
Dozza, lì 09/09/2021

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
Ing. Emanuela Brintazzoli
(documento firmato digitalmente)

Allegato:
- schema di istanza

