
 

COMUNE DI PONTINIA 

PROVINCIA DI LATINA 

04014 - Piazza Indipendenza, 1 - P.I.: 00321860595 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

e-mail: servizisociali@comune.pontinia.lt.it  

 

AVVISO PUBBLICO  

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

PER IMPRESE, ENTI DEL TERZO SETTORE, ASSOCIAZIONI 

CULTURALI E SPORTIVE 

 

VISTO il D. L.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 e in particolare l’art. 106 “Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti 

locali”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 186. del 07/12/2021 con la quale si 

definiscono i criteri per la concessione dei benefici oggetto del presente avviso;   

VISTA la determinazione n.  301 del   9/12/2021  con  la quale si approva il presente avviso 

e la relativa modulistica;  

ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO 
 

Oggetto del presente avviso è quello di sostenere le attività economiche e quelle svolte dagli 

enti del terzo settore (come associazioni sportive e culturali o associazioni di volontariato) ricadenti 

nell’ambito comunale e valorizzare il tessuto economico e produttivo, nonché sportivo e culturale 

locale tramite la concessione di benefici economici in forma di contributi straordinari a fondo 

perduto ai sensi dell’art. 106 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 

17 luglio 2020 n. 77 (Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali). 

I contributi concessi hanno la funzione di fornire un sostegno economico alle attività 

economiche e a tutti i soggetti classificati come Enti del Terzo Settore ai sensi dell’art. 4 comma 1 

del D.Lgs. n. 117/2017, in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al successivo Art. 2 e che 

per le conseguenze dirette e indirette delle disposizioni governative di contrasto e contenimento 

della diffusione dell’epidemia da COVID-19 hanno subito disagi economici in termini di: 

1. Spese correnti per copertura dei costi fissi di affitti, utenze, spese per personale ecc. sostenute 

durante tutto il periodo dell’emergenza sanitaria relativamente allo svolgimento della propria 

attività. 

2. Spese straordinarie legate al rispetto delle prescrizioni imposte dalle misure anti-COVID-19 

sostenute durante tutto il periodo dell’emergenza sanitaria relativamente allo svolgimento della 

propria attività che di seguito si elencano a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

- acquisto di dispositivi di protezione individuale; 

- acquisto di attrezzature, impianti, macchinari per consentire l’adeguamento dei locali alle 

misure di contingentamento; 

- acquisto di strumenti e prodotti di sanificazione degli ambienti di lavoro oppure 

acquisizione di servizi forniti a tale scopo da ditte specializzate; 
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- organizzazione e svolgimento di percorsi formativi e di sensibilizzazione rivolti al 

personale. 

3. Diminuzione dei ricavi negli esercizi 2020 e 2021 di almeno il 10% rispetto all’esercizio 2019 

per le sole imprese che non hanno subito chiusure. 

 

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
 

Per quanto riguarda le IMPRESE, possono rispondere al presente avviso i soggetti che: 

1. durante il periodo emergenziale hanno subito la sospensione dell’attività per le disposizioni 

governative di cui all’Art. 1 del DPCM 11 marzo 2020 e di cui all’Art. 1 del DPCM 16 

gennaio 2021:  

2. pur non rientrando tra le attività sospese per effetto delle richiamate disposizioni hanno 

comunque subito, durante gli esercizi 2020 e 2021, una riduzione dei ricavi di almeno il 

10% rispetto al 2019; 

3. alla data di pubblicazione del presente avviso risultano regolarmente iscritte nel registro 

delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio territorialmente competente; 

4. hanno nel territorio del Comune di Pontinia la sede operativa a cui risultano riferibili le 

conseguenze dirette e indirette della situazione emergenziale da COVID-19; 

5. non si trovano in una delle cause di esclusione di cui al successivo punto 4 del presente 

avviso. 

 

Per quanto riguarda gli ENTI DEL TERZO SETTORE, possono rispondere al presente 

avviso tutti i soggetti classificati come tali ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 tra 

cui le associazioni sportive, culturali e di volontariato purché in possesso dei seguenti requisiti: 

1. hanno la sede operativa nel territorio del Comune di Pontinia; 

2. non si trovano in una delle cause di esclusione previste dalla legge per l’avvio dell’attività e 

non hanno alcun contenzioso in essere con il Comune di Pontinia; 

3. sono regolarmente iscritti presso l’Agenzia delle Entrate; 

4. hanno subito una chiusura, sospensione, riduzione della propria attività o parte di essa 

determinata direttamente e non dall’emergenza sanitaria o hanno registrato una riduzione 

delle entrate per l’anno 2020 o 2021. 

ART. 3 – NATURA DEL BENEFICIO 

 

I benefici economici oggetto del presente avviso consistono nell’erogazione di un contributo a 

fondo perduto determinato come segue:  

1. Relativamente alle attività d’impresa che hanno subito la sospensione il contributo massimo 

erogabile è pari ad € 6.000,00; per le attività d’impresa che non sono state sottoposte a chiusure 

ma che hanno comunque subito una contrazione dei ricavi d’esercizio superiore al 10% rispetto 

al 2019, il contributo massimo erogabile è pari ad € 3.000,00. 

2. Le somme verranno erogate a ristoro delle spese effettivamente sostenute fino al massimo degli 

importi suddetti. Le spese potranno riguardare le seguenti voci che si elencano a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo:  

a) spese correnti per la copertura di costi fissi per utenze, affitti, spese di personale, ecc. 

sostenute tra il 1° gennaio 2020 e la data di pubblicazione del presente avviso.  

b) spese straordinarie legate al rispetto delle prescrizioni imposte dalle misure anti-COVID-

19 sostenute tra il 1° gennaio 2020 e la data di pubblicazione del presente avviso:  

- acquisto di dispositivi di protezione individuale; 



- acquisto di attrezzature, impianti, macchinari per consentire l’adeguamento dei locali alle 

misure di contingentamento; 

- acquisto di strumenti e prodotti di sanificazione degli ambienti di lavoro oppure 

acquisizione di servizi forniti a tale scopo da ditte specializzate; 

- organizzazione e svolgimento di percorsi formativi e di sensibilizzazione rivolti al 

personale. 

3. Relativamente agli Enti del Terzo Settore, il contributo consisterà in un massimo di € 

2.000,00 per coloro che hanno subito una chiusura, sospensione, riduzione della propria 

attività o parte di essa determinata direttamente e non dall’emergenza sanitaria e di € 

4.000,00 per associazioni sportive che partecipano con una prima squadra o a livello 

individuale a campionati o gare nazionali o regionali e per associazioni culturali che 

svolgono attività professionistica dimostrata secondo i requisiti riportati nel modulo di 

domanda.  

 

ART. 4 – SOGGETTI ESCLUSI 
 

Oltre quanto indicato dal precedente Art. 2 del presente avviso, sono comunque esclusi 

dall’ambito di applicazione dei benefici di cui al presente avviso: 

1. soggetti non in possesso dei requisiti morali per l’avvio o l’esercizio di attività commerciale di 

cui all’Art. 71 del D.Lgs. 26 maggio 2010 n. 59 (solo per le imprese). 

2. soggetti che risultano sottoposti a procedure concorsuali o liquidazione oppure in stato di 

fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o con in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni (solo per le imprese); 

3. soggetti che alla data di presentazione dell’istanza hanno in essere un contenzioso di qualunque 

natura (sia a titolo personale che in qualità di titolare o socio dell’impresa) con il Comune di 

Pontinia. 

Le cause di esclusione si intendono riferite al titolare/rappresentante legale del soggetto richiedente. 

 

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
 

I soggetti che intendono usufruire dei benefici di cui al presente avviso devono presentare 

apposita istanza costituita dai seguenti documenti: 

 domanda di partecipazione predisposta sul modello allegato al presente avviso, debitamente 

compilata e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante; 

 copia del documento di identità valido del titolare/legale rappresentante; 

 procura alla presentazione predisposta a favore dell’intermediario e debitamente sottoscritta dal 

titolare/legale rappresentante (solo qualora la presentazione avvenga per via telematica da parte 

di un intermediario); 

 altra documentazione che il richiedente ritiene utile presentare per completare l’istanza. 

L’istanza va presentata esclusivamente attraverso i seguenti mezzi: presso l’ufficio accettazione del 

comune di Pontinia, in Piazza Indipendenza n. 1, piano terra, in busta chiusa indicando sulla stessa 

il mittente e il seguente oggetto: per le imprese “RISTORO IMPRESE 2021” per gli ETS, 

associazioni ecc. “RISTORO ETS 2021”, oppure inviando la stessa al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata comune@pec.comune.pontinia.lt.it indicando nell’oggetto del messaggio le 

medesime diciture di cui sopra.  

Le istanze dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità delle stesse, a partire dalla 

data di pubblicazione del presente avviso ed entro e non oltre le ore 12:00 del 21 dicembre 2021. 

È ammessa la presentazione di un’unica istanza per ciascun richiedente. 

I contribuiti potranno essere rideterminati in relazione alle risorse disponibili e alle istanze 

degli aventi diritto. 
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ART. 6 – CONTROLLI 
 

Il Comune di Pontinia effettuerà i controlli successivi sulle istanze presentate tramite verifica a 

campione sul 10% delle domande accolte e dichiarate ammissibili e comunque in tutte le situazioni 

in cui dall’esame dell’istanza e dalle informazioni relative al richiedente già in possesso degli uffici 

comunali emergeranno elementi di incongruenza e dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni rese, 

anche mediante l’invio della documentazione acquisita agli organi competenti, ivi compresa la 

Guardia di Finanza. 

Per lo svolgimento dei controlli, ai soggetti estratti verrà richiesto di presentare la 

documentazione necessaria a verificare quanto dichiarato in sede di istanza.  

 

ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 L. n. 241/1990 e s.m.i. è la dott.ssa 

Francesca Pacilli Responsabile del 2° Settore Servizi alla Persona del Comune di Pontinia.  

 

ART. 8 – TUTELA DELLA PRIVACY 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e S.M.I. “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, i dati richiesti dal presente Avviso Pubblico, inclusi tutti gli allegati 

saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso Pubblico stesso e saranno 

oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della 

normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica 

Amministrazione. I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, 

dove previsto da norme di legge oppure di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria 

per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Il responsabile del trattamento dati personali è la 

Dott.ssa Francesca Pacilli Responsabile del 2° Settore Servizi alla Persona del Comune di Pontinia. 

 

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto 

del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.  

 

ART. 10 – INFORMAZIONI 
 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali 

mediante il seguente indirizzo mail servizisociali@comune.pontinia.lt.it oppure ai numeri 

0773/841500 – 0773/841504- 0773/841505. 

 

 

 Il Responsabile del 2 Settore 

Servizi alla Persona 

           dott.ssa Francesca Pacilli  

 

 

 

mailto:servizisociali@comune.pontinia.lt.it

