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Pubblicazione nr. 876/2020

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE
ATTIVITA’ ECONOMICHE DEL COMUNE DI MASERA’ DI PADOVA PER LE SPESE
SOSTENUTE DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19.
Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE:
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo
stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario di diffusione del virus
COVID-19;
- con Decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15
ottobre 2020; - con delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 è stato prorogato lo stato di
emergenza fino al 31 gennaio 2021;
DATO ATTO CHE a seguire sono state emanate numerose disposizioni per il contenimento del
contagio del COVID -19 tra cui:
 il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge n.
27/2020;
 il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;
 il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19” che ha posto in essere una serie di interventi che direttamente e
indirettamente aiutano l'economia e le imprese;
 i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 emanati in data 23/02/2020, 25/02/2020,
01/03/2020, 04/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020, 01/04/2020,
10/04/2020, 26/04/2020, 17/05/2020, 13/05/2020, 18/11/2020, 24/10/2020 e
03/11/2020;
RILEVATO CHE con i DPCM su indicati, molte attività economiche sono state sospese e/o limitate
in più periodi nel corso del corrente anno;
EVIDENZIATO CHE a sostegno delle suddette attività che durante il periodo di emergenza sanitaria
hanno avuto una ricaduta molto pesante, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di concedere
contributi a fondo perduto;
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VISTO la Deliberazione della Giunta comunale nr 94 del 23 dicembre 2020, ove sono riportate per
esteso le motivazioni e la base giuridica di riferimento;
Il Responsabile del Settore
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione di domande di accesso al contributo a favore delle
attività economiche del Comune di Maserà di Padova che hanno subito sospensioni e/o limitazioni
durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19.
Il sottoscrittore deve essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di
dichiarazioni ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Il Comune effettuerà i controlli a campione, anche avvalendosi delle banche dati proprie o di altre
pubbliche amministrazioni con le quali potrà instaurare forme di specifica collaborazione.
La dichiarazione mendace comporterà l’invio all’autorità competente della segnalazione per
l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 nonché,
secondo quanto previsto proprio dal D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio”, la revoca degli eventuali
benefici già erogati ed il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un
periodo di 2 anni.
Art. 1. – Stanziamento e Importo Contributo
La somma complessiva a disposizione per l’iniziativa è pari ad € 40.000,00 ed è stanziata come
contributo fino ad un massimo dell’80% delle spese relative ad utenze sostenute durante
l’emergenza sanitaria (energia elettrica, acqua, telefonia, riscaldamento, sanificazione e acquisto
DPI) e del canone di locazione dei locali; spese che dovranno essere documentate mediante
ricevute di pagamento; per l’affitto sarà necessario esibire anche il contratto d’affitto
regolarmente registrato.
L’importo massimo concesso sarà erogato fino ad un massimo di:
 € 400,00 per i richiedenti che esibiranno solo spese per utenze, sanificazione e acquisto
DPI;
 € 500,00 per coloro che esibiranno, oltre le spese per utenze, sanificazione e DPI, anche le
spese per locazione dei locali dell’attività.
Al contributo sarà applicata la R.A. del 4% ai sensi del DPR 600/73 art. 28 comma 2.
Le spese di utenze (ovviamente intestate alla sede dell’attività) dovranno riguardare le utenze con
scadenza di pagamento e/o riferite al periodo tra 01/03/2020 e 30/11/2020.
Per quanto riguarda il canone di locazione dei locali, dovrà essere esibita la documentazione di
almeno due mensilità nel periodo tra marzo e novembre 2020.
Le risorse stanziate saranno assegnate nei limiti della disponibilità tenendo conto dell’ordine di
arrivo delle domande, con priorità ai richiedenti che dimostreranno anche le spese di locazione.
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Se le domande ammesse fossero superiori rispetto alle somme stanziate, l’Amministrazione si
riserva di mantenere la validità dell’elenco e reperire successivamente ulteriori risorse anche dopo
la chiusura dell’avviso, di integrare, qualora possibile, lo stanziamento e di provvedere al
finanziamento delle domande ammesse ma non finanziate per carenza di risorse procedendo
secondo l’ordine di presentazione della domanda.
Qualora invece con le domande ammesse non fosse esaurita la somma stanziata al lordo delle
ritenute di legge, l’Amministrazione comunale si riserva di rideterminare con successivo atto, le
somme del contributo in aumento per tutti I beneficiari individuati fino ad esaurimento della
dotazione complessiva.
Art. 2 – Destinatari
Può presentare domanda di contributo il soggetto economico facente parte di una delle seguenti
categorie che hanno subito limitazioni e/o sospensioni dell’attività a causa dell’emergenza
sanitaria:
a) dell’artigianato di servizio alle persone (barbieri, parrucchieri, estetisti);
b) del commercio al dettaglio in sede fissa ai sensi della L.R 50/2012 (esclusi: negozi all’interno di
medie e grandi strutture di vendita e parchi commerciali, di commercio di alimentari, forme
speciali di vendita quali ad esempio commercio on line e vendita per corrispondenza, tabacchi,
prodotti farmaceutici/parafarmaceutici, articoli igienico – sanitari ed edicole);
c) dei pubblici esercizi con somministrazione di alimenti o bevande, (bar, ristoranti e pizzerie –
escluse pizzerie di solo asporto e gastronomie);
d) palestre;
e) agenzie di viaggio;
f) pasticcerie e gelaterie (ad esclusione delle attività incluse nelle medie e grandi strutture di
vendita).
Ciascun soggetto dovrà inoltre rispondere ai seguenti requisiti:
a) essere in possesso di partita IVA ed iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. per lo
svolgimento dell’attività alla data del 29/02/2020 ed essere attiva alla data di presentazione della
domanda e di liquidazione del contributo;
b) avere sede operativa dell’attività nel Comune di Maserà di Padova.
Ogni soggetto potrà essere beneficiario di contributo per una sola attività.
Non potranno inoltre accedere al contributo le imprese collegate ad altre imprese che abbiano già
presentato analoga istanza ai sensi del presente avviso.
Art. 3 Esclusioni
Sono esclusi dai benefici del presente avviso:
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a) i soggetti che non risultano in regola con i pagamenti ordinari al Comune di Maserà di Padova,
b) i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi nei confronti di enti previdenziali e/o
assicurativi, secondo quanto desunto dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
c) i soggetti che si trovano in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione
controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.
Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande.
Le domande di accesso al contributo dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente il
modulo predisposto dal Comune corredato dai relativi allegati e dalla documentazione delle spese
sostenute mediante PEC all’indirizzo:
comunemaseradipadova@legalmailpa.it entro e non oltre le ore 12:00 del 01.02.2021.
In alternativa alla PEC, la domanda e relativi allegati possono essere presentati all’interno di un
plico chiuso contenente la dicitura: “Domanda per assegnazione contributo imprese COVID_19”
direttamente al protocollo comunale o a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo:
Comune di Maserà di Padova (PD), - Ufficio Protocollo Via Conselvana 97 – 35020 Maserà di
Padova – PD-.
Al fine dell’accertamento del termine farà fede unicamente la data di ricezione e l’ora apposta sul
plico dall’Ufficio Protocollo comunale.
Oltre tale scadenza non sarà valida alcuna richiesta.
Allegati alla domanda:
• ricevute comprovanti il versamento delle spese ammesse per l’erogazione del contributo e una
situazione che dimostri la regolarità contributiva (se in possesso).
Art. 5 – Istruttoria
Gli uffici preposti verificheranno la completezza delle informazioni fornite e dei documenti allegati,
nonché la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti, riservandosi di richiedere tutte le
precisazioni ritenute necessarie.
Saranno considerate irricevibili e non accederanno ai contributi le domande presentante, nei
seguenti casi:
• incompletezza dei dati riportati;
• assenza del documento di identità del richiedente in corso di validità;
• presentazione in modalità diversa da quella indicata nel presente avviso.
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Art. 6 – Privacy
I dati richiesti dal presente avviso e dal relativo modulo di domanda saranno trattati nel rispetto
della vigente normativa, D.Lgs.n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché del GDPR (Regolamento UE
2016/679) e del D.Lgs. 101/2018, recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679; saranno utilizzati esclusivamente per gli
scopi previsti dall’avviso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti
informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata. I dati saranno trattati dal
personale del Comune.
Art. 7– Controlli
Il Comune di Maserà di Padova si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che
riterrà opportune verifiche e controlli oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa
vigente, nonché dal presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal
richiedente. Il richiedente deve conservare e rendere disponibile la documentazione relativa alla
richiesta del contributo, nonché acconsentire le verifiche in loco, a favore delle Autorità di
controllo.
Art. 8– Informazioni
Qualunque informazione relativa alla presente procedura può essere richiesta all’Ufficio
Ragioneria del Comune di Maserà di Padova, esclusivamente attraverso i seguenti canali:
telefono: 0498864114-106
a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi
ragioneria.tributi@comune.masera.pd.it; marta.deboni@comune.masera.pd.it
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Maserà di
Padova.

Maserà di Padova 23.12.2020
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to Volpin Giampaolo
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