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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A 

SOSTEGNO DI IMPRESE, PROFESSIONISTI, TITOLARI DI REDDITO AGRICOLO, 

ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DANNEGGIATE DALL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA COVID 19 

 

 

Il Comune di Senigallia, considerato che il perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid 19, continua a 
determinare situazioni limitanti nel pieno svolgimento delle attività delle imprese, dei professionisti, dei 
titolari di reddito agricolo, delle associazioni e delle società sportive del territorio, al fine di contribuire 
alla tenuta del sistema commerciale, dei servizi e delle attività sportive presenti sul territorio comunale, 

con il presente avviso pubblico 

intende attivare una procedura per la concessione di un sostegno economico, una tantum, a fondo perduto, 
a favore di imprese, professionisti, titolari di reddito agricolo, associazioni e società sportive danneggiate 
dagli effetti conseguenti alla diffusione dell’epidemia, con conseguente riduzione di fatturati e 
corrispettivi; 

1. Dotazione finanziaria 

L’importo complessivo del fondo messo a disposizione con il presente Avviso è pari ad euro 498.926,27. 

2. Destinatari dell’avviso pubblico 

Destinatari del presente avviso sono imprese, professionisti, titolari di reddito agricolo, associazioni e società 

sportive danneggiate dagli effetti conseguenti alla diffusione dell’epidemia, con conseguente riduzione di 

fatturati e corrispettivi 

3. Condizionalità ex ante aiuti di Stato 

1) I contributi di cui al presente avviso, saranno concessi ai sensi e nei limiti del il regolamento UE n. 

1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 108 del 
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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; 

2) 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 di Senigallia assicura l’inserimento dei dati nel 

RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 – art. 6, 

comma 6, tenuto conto del  Regolamento recante la disciplina per il funzionamento dell’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; 

3) Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi 

agli aiuti concessi (nello specifico contributi), in coerenza con le previsioni comunitarie. 

4) Ai fini del calcolo dell’importo del contributo concedibile di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti 

nei provvedimenti non sono assoggettati a ritenuta di cui all’articolo 28, comma 2 del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Art. 10-bis, comma 1 D.L. 137/2020 – 

Agenzia delle Entrate – Risposta ad interpello n. 629/2021); 

4. Soggetti beneficiari 

I soggetti beneficiari del presente Avviso sono: 

A) Imprese, professionisti e titolari di reddito agricolo, che: 

• abbiano sede legale ed almeno una sede operativa dell’attività nel Comune di Senigallia, per il 
commercio su aree pubbliche l’operatore dovrà avere sede legale nel Comune di Senigallia; 

• siano regolarmente iscritti alla camera di Commercio competente per territorio, ovvero, per i 
lavoratori autonomi, essere iscritto all’Agenzia delle Entrate qualora ne sussista l’obbligo; 

• nel caso di presentazione di domanda da parte di studi professionali associati, non aver presentato 
richiesta per beneficiare del contributo alcuno dei liberi professionisti che li costituiscono; 

• siano in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziali 
e con i versamenti contributivi.; in tali casi l’erogazione del contributo sarà subordinata alla 
verifica del DURC positivo; 

•  siano in regola con le disposizioni previste in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; 

mailto:comune.senigallia@emarche.it


 
Comune di Senigallia 

 

Comune di Senigallia, Piazza Roma, 8 60019 –Senigallia  Pagina 3 di 7 
C.F. 00332510429 pec: comune.senigallia@emarche.it 

• non si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato 
preventivo, ovvero in altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare;  

• siano in regola con i versamenti dei tributi locali relativi agli anni 2016-2019, ovvero abbiano 
attivato nelle more del bando piani di rateizzazioni per il versamento del debito maturato e/o altre 
forme di definizione agevolate previste dalle normative vigenti. 

• il titolare o l’amministratore non abbia riportato condanne penali e non sia destinatari di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

• il titolare o gli amministratori non si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire 
informazioni alla pubblica amministrazione e non deve essere stata pronunciata a loro carico 
alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che determina l’incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

• l’attività risulti non essere cessata alla data del 22/03/2021 come previsto dal D.L. 41 del 
22/03/2021 art. 1 comma 2; 

• il fatturato complessivo riferito al 2019 non sia superiore ad euro 600.000,00. 

B) Associazioni e società sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, enti di promozione 
sportiva e discipline sportive associate iscritte al registro del CONI o della società Sport e Salute o 
del Comitato Paraolimpico Internazionale che: 

• abbiano sede legale nel Comune di Senigallia; 

• facciano parte di una delle seguenti categorie: associazioni e società sportive dilettantistiche, 
federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate iscritte al 
registro del CONI o della società Sport e Salute o del Comitato Paraolimpico Internazionale; 

• abbiano sostenuto nella stagione sportiva 2019/2020 una maggiore spesa documentabile legata 
all’emergenza COVID 19 di almeno euro 1.000.00  

e/o  

• abbiano avuto nella stagione sportiva 2019/2020 minori entrate rispetto alla stagione sportiva 
2018/2019 di almeno euro 1.000,00. 

5. Determinazione del contributo a fondo perduto 
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1) L’importo variabile del contributo concedibile ad imprese, professionisti e titolari di reddito agricolo è così 

determinato: 

Perdita Fatturato Volume fatturato complessivo riferito al 2019 

dal al <= 200.000,00 >200.000,00 fino a 600.000,00 

15% 20% 1.200,00 900,00 

20,01 30% 1.500,00 1.000,00 

30,01 40% 1.700,00 1.200,00 

˃ 40% 2.500,00 1.900,00 

I contributi saranno erogati fino al raggiungimento del tetto massimo disponibile. 

In caso di non sufficienza dei fondi a disposizione, si procederà in ordine cronologico rispetto alla data ed 

ora di acquisizione e conferma on line della presentazione della domanda al protocollo generale 

dell’ente. 

2) Criteri di ripartizione per associazioni e società sportive 

L’importo del contributo sarà di euro 900,00 fino ad esaurimento dei fondi. 

In caso di non sufficienza dei fondi a disposizione, si procederà in ordine cronologico rispetto alla data ed 

ora di acquisizione e conferma on line della presentazione della domanda al protocollo generale 

dell’ente. 

6. Cumulo 

Per le misure di sostegno di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuto previsti dal 

Quadro temporaneo per le misure di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale epidemia di Covid-19, e ss.mm.ii.. 

7. Modalità di presentazione della domanda 

1) Per la concessione del contributo a fondo perduto, i soggetti dovranno presentare istanza al Comune di Senigallia 

entro le ore 12.00 del 28/12/2021 ESCLUSIVAMENTE on line tramite la modulistica messa a disposizione 

nella pagina principale del Comune di Senigallia www.comune.senigallia.an.it    Notizie e info utili. 

2) Altre modalità di invio comportano l’esclusione della candidatura. 
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3) E’ ammissibile una sola richiesta di contributo. 

8.  Valutazione delle istanze 

1) Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità 

formale dell’istanza inviata. 

2) Il Responsabile del Procedimento procede a redigere due elenchi distinti delle istanze ammissibili, uno per le 

imprese e l’altro per le associazioni e società sportive. 

3) Il Responsabile del Procedimento si riserva di istituire una commissione per l’espletamento delle attività di cui ai 

precedenti punti 1 e 2. 

9. Provvedimenti amministrativi conseguenti all’istruttoria 

1) I provvedimenti amministrativo, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul 
sito istituzionale del Comune di Senigallia www.comune.senigallia.an.it ed avranno valore di 
notifica per gli interessati, a tutti gli effetti di legge. 

10. Modalità di erogazione del contributo 

La liquidazione del contributo è effettuata in un’unica soluzione, mediante accredito sull’IBAN del conto 
corrente bancario o postale del beneficiario. 

11. Responsabile del Procedimento ed informazioni 

1) Il presente Avviso ed i relativi allegati “A” e “B” sono pubblicati all’albo on line e sul sito 
istituzionale del Comune di Senigallia. 

2) Ulteriori informazioni possono essere richieste tramite invio agli indirizzi di posta elettronica: 

- sviluppo.economico@comune.senigallia.an.it per imprese, professionisti e titolari di reddito 
agricolo, 

- sport@comune.senigallia.an.it per associazioni e società sportive 

12. Obblighi a carico del beneficiario 

Il Beneficiario del contributo è tenuto a: 
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- fornire al Comune di Senigallia, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio 
finanziario, fisico e procedurale dell’intervento di cui al presente avviso; 

- rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l’attività di controllo 
di cui al successivo articolo 

- comunicare, tempestivamente, l’intenzione di rinunciare al contributo. 

13. Controlli e monitoraggio 

Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell’ambito della presente procedura, saranno oggetto di verifica a campione da 

parte degli organi di controllo dell’ Amministrazione competente. 

14. Revoche 

1) Nel caso in cui il Beneficiario non si renda disponibile ai controlli o non produca i documenti richiesti, entro il 

termine di 30 giorni alla ricezione della comunicazione, si procederà alla revoca d’ufficio, del contributo. 

2) Nel caso in cui, a seguito di controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al Beneficiario in assenza dei 

requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale del contributo. 

3) Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso, si provvederà al recupero delle 

somme eventualmente erogate. 

15. Tutela della privacy 

Per la tutela del diritto alla riservatezza, trovano applicazione, le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 

“Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR). 

16. Responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa D’Amico Elisabetta 

Responsabile di P.O. – Affari Generali, Comunicazione, Turismo/Eventi e Sviluppo Economico. 

17. Disposizioni finali 

Il Comune di Senigallia si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente 

procedura. In tal caso, gli istanti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Senigallia. 

18. Allegati 
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Allegato “A” per imprese, professionisti e titolari di reddito agrario 

Allegato “B” per associazioni e società sportive. 
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