
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO 
DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE A SEGUITO DELLE CONSEGUENZE DELL’ EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID-19. 
 
 
 
1. Finalità  
Nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 il Comune di San 
Giuliano Terme ha stanziato un fondo del valore di € 125.488,76 per il sostegno ad 
attività produttive costrette, in base ai vari decreti ministeriali approvati dal mese 
di marzo 2020, a sospendere o limitare la propria attività durante l’emergenza 
sanitaria provocata dal virus Covid-19. 
 
Il fondo è distribuito in virtù degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale con 
Delibera n° 255 del 28.12.2020 integrata con Delibera n° 5 del 21/01/2021. 
 
 
2.  Soggetti ammessi al contributo  
Potranno presentare domanda di contributo le imprese iscritte nel Registro 
imprese/Albo imprese artigiane alla Camera di Commercio, sono altresì ammessi 
a presentare domanda per il contributo i soggetti che svolgono attività nel campo 
delle creazioni artistiche, con residenza o sede legale nel Comune di San Giuliano 
Terme 
    
in possesso dei seguenti requisiti: 
 
(per tutti i richiedenti) 
a) numero di dipendenti impiegati uguale o inferiore a 50 
 
b) fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro nell’anno 2019 
 
c) presenza di almeno una sede operativa sul territorio del Comune di San 
Giuliano Terme 
 
d) essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione 
sociale e previdenziale e con i versamenti contributivi, nonché con il rispetto delle 
disposizioni previste in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; 
 
e) essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie richieste per lo 
svolgimento dell’attività; 
 
 
f) non essere destinatari di sanzioni interdittive o altre sanzioni che comportino 
l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale 
revoca di quelli già concessi secondo l’art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo 8 
giugno 2001 n. 231.  
 



g) non avere pendenze nei confronti del Comune di San Giuliano Terme in 
materia di tributi locali al 31/12/2019; 
 
h) non aver presentato altra domanda per i contributi di cui alla Delibera della 
Giunta Comunale n° 255/2020;  
 
i) essere in grado di attestare una riduzione del fatturato dal 1 marzo al 31 
dicembre 2020, a seguito dell’emergenza sanitaria, di almeno il 30% rispetto allo 
stesso periodo del 2019.  Detto differenziale dovrà venire dimostrato attraverso la 
presentazione delle liquidazioni IVA riferite ai due periodi presi a riferimento in 
modo da attestarne il calo di fatturato. Qualora il contribuente non sia tenuto alla 
liquidazione periodica dell’IVA potrà venire considerato un riepilogo delle fatture 
emesse per gli stessi periodi temporali oggetto di osservazione.  I giustificativi a 
supporto di quanto rendicontato dovranno essere forniti su richiesta 
dell’Amministrazione Comunale che provvederà ad effettuare i controlli; la 
mancata presentazione dei giustificativi richiesti comporterà l’esclusione 
dell’impresa dal procedimento di concessione del contributo o l’immediata 
decadenza dal beneficio erogato. 
 
 
(solo per le imprese) 
l) imprese costituite alla data del 1 marzo 2020, attive alla data di presentazione 
della domanda (e alla data di liquidazione del contributo) e regolarmente iscritte 
alla Camera di Commercio competente per territorio 
 
m) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, 
concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista 
dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti 
 
n) non trovarsi, alla data del 31.12.2019 e all’atto di presentazione dell’istanza, in 
una delle condizioni di “difficoltà” previste dalle Comunicazioni della Commissione 
Europea (Regolamento 651/2014 del 17.06.2014, Regolamento 702/2014 del 
25.06.2014 e regolamento 1388/2014 del 16.12.2014) in materia di orientamenti 
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in 
difficoltà 
 
o) non appartenere alle categorie individuate nell’allegato 23 e 24 del DPCM del 
3 novembre 2020. 
 
p) per i commercianti su area pubblica avere sede legale o la residenza del 
titolare nel Comune di San Giuliano Terme 
 
 
 
3. Entità dei contributi e parametri di assegnazione 
 



Il contributo sarà erogato proporzionalmente al punteggio assegnato secondo i 
seguenti criteri: 

a) Percentuale di riduzione del fatturato (vedi punto 2 lettera i)):  
 
% riduzione fatturato Punti 
Fra il 30% e il 50% 20 
Fra il 50,01% e il 70% 40 
Oltre il 70%  60 
 
b) Titolo di utilizzo dei locali della sede operativa dell’impresa:  
punti 15 corrispondenti a contratto di locazione, affitto d’azienda/ramo 
d’azienda, o mutuo ipotecario acceso in concomitanza dell’acquisto 
dell’immobile strumentale destinato direttamente all’esercizio dell’attività da 
parte del richiedente, contratti e mutuo per i quali non si è fruito di agevolazioni 
a seguito dell’emergenza COVID; 

  
c) Esenzioni COSAP 
punti 5 impresa che non ha fruito delle esenzioni dal pagamento del COSAP 
previste a seguito dell’emergenza COVID-19) 

 
d) Numero dipendenti: 
 
N° dipendenti Punti 
Fino a 5 10 
Da 6 a 15 15 
Da 16 a 25 18 
Oltre 25 20 
 

 
L'importo del contributo da erogare ai beneficiari verrà quantificato nel modo 
seguente :   
a) dividendo l'ammontare disponibile dello stanziamento complessivo per la 
somma dei punteggi assegnati ai partecipanti in graduatoria, si determina il valore 
di un punto; 
b) moltiplicando il valore così ottenuto per il punteggio assegnato a ciascun 
ammesso, si determinerà l'importo del contributo da assegnare a ciascuno degli 
ammessi. 
 
L’importo del contributo erogato è da considerarsi al lordo della ritenuta 
d’acconto del 4%, se ed in quanto dovuto.  
 
 
4. Istruttoria ed erogazione contributo  
L'istruttoria verificherà la completezza delle informazioni fornite e dei documenti 
allegati, nonché la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti, riservandosi la 
facoltà di richiedere tutte le precisazioni ritenute necessarie, assegnando al 
richiedente un breve termine  per provvedere. Se il richiedente non provvederà 
nei tempi indicati, la domanda non potrà essere ammessa. La richiesta di 



regolarizzazione o di completamento della domanda sospende i termini 
dell’istruttoria. Potranno essere ammesse a contribuzione, nel limite delle risorse 
disponibili, le istanze che risulteranno regolari e in conformità con tutte le 
disposizioni di dettaglio di cui al presente avviso. L’istruttoria si concluderà entro 60 
giorni dalla data di termine della presentazione delle domande.  
Verrà approvato, con apposita determinazione dirigenziale, l’elenco degli esclusi 
e la graduatoria degli ammessi. La pubblicazione delle graduatorie all’Albo 
Pretorio Informatico costituisce formale comunicazione dell’esito della domanda 
presentata.  
 
Il Comune di San Giuliano Terme si riserva la facoltà di sospendere, modificare o 
annullare in tutto o in parte il procedimento avviato, e di non dar seguito 
all’erogazione dei contributi straordinari, senza che i soggetti possano vantare 
alcuna pretesa.  
 
 
5.  Controlli  
Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono 
soggette a controllo da parte dei competenti uffici, anche successivamente alla 
fase di istruttoria delle domande. I controlli sulle domande e sulla documentazione 
allegata saranno effettuati a campione sulle domande pervenute, prima 
dell’erogazione. Ai fini del controllo le imprese beneficiarie sono tenute a 
consentire agli uffici che curano l’istruttoria, l’accesso alla documentazione in loro 
possesso. La mancata presentazione dei giustificati richiesti nel temine assegnato 
comporterà l’esclusione della impresa dal procedimento di concessione del 
contributo L’accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
rese, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, comporta 
l’immediata decadenza dai benefici erogati ossia la revoca e l’integrale 
restituzione dell’incentivo eventualmente già concesso 
 
 
6. Presentazione delle domande  
Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate utilizzando il 
modello allegato (All.A) che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentane 
dell’impresa. Le domande dovranno pervenire al Comune di San Giuliano Terme 
SUAP esclusivamente a mezzo PEC comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it, 
entro e non oltre il giorno 08/02/2021 e completa degli allegati sotto elencati, a 
pena di esclusione. 
Nell’oggetto dovrà essere specificato: “SUSSIIMP - Avviso pubblico per 
l’assegnazione di contributi straordinari a sostegno dell’e imprese – Nome impresa 
richiedente”. 
  
Le domande di contributo dovranno essere corredate da copia documento di 
identità, in corso di validità, del legale rappresentante sottoscrittore (non è 
necessaria nel caso in cui la domanda venga sottoscritta con firma digitale dal 
legale rappresentante).  
 



Ogni impresa può presentare una sola domanda, anche in caso di pluralità di sedi 
operative sul territorio comunale. In caso di più domande presentate per la stessa 
impresa sarà considerata solo l’ultima domanda ricevuta al protocollo. 
 
 
7. Modalità di erogazione dei contributi 
I contributi verranno erogati in un’unica soluzione mediante bonifico bancario a 
seguito della determina di approvazione dell’ammissione a contribuzione. 
 
Il contributo assegnato sarà comunque soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% 
come stabilito dal D.P.R. 600/1973 
 
Il sostegno economico riconosciuto con la presente procedura è cumulabile con 
altre misure di aiuto riconosciute dal Governo e da altri enti pubblici. 
 
I contributi di cui al presente avviso sono concessi ai sensi del Reg. (CE) n. 
1998/2006 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d'importanza minore «de minimis». 
L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non 
può superare, nell’arco di tre anni, i limiti d’importo previsti per le specifiche 
tipologia d’attività della normativa vigente. 
 
 
8. Informazioni sull’Avviso pubblico 
Il presente Avviso pubblico è reperibile sul sito istituzionale del Comune di San 
Giuliano Terme alla pagina https://www.comune.sangiulianoterme.pisa.it. È onere 
di ogni partecipante procedere alla consultazione del suddetto sito. Per 
informazioni, fino al giorno 05/02/2021, è possibile scrivere all'indirizzo 
unico@comune.sangiulianoterme.pisa.it , o contattare il SUAP al recapito 
telefonico 050/819 278. Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Palla.  
 
 
 
 
      * *  *  *   

Informativa sul trattamento dei dati personali per le attività produttive 

(ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali)  

 

1. Finalità e base giuridica del trattamento  

I dati personali da lei forniti verranno trattati dal Comune di San Giuliano Terme per l’espletamento della 
procedura relativa al presente avviso, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, ex  art. 6, co. 1, 
lett. c) ed e), GDPR,  nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 
all'esercizio dei propri pubblici poteri per la procedura suddetta,  ivi incluse le finalità di archiviazione, di 
ricerca storica e di analisi per scopi statistici o di customer satisfaction. 



2. Natura del conferimento e conservazione dei dati 

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, in quanto in mancanza di essi non sarà possibile 
dare inizio al procedimento menzionato e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello 
stesso. I dati da Lei conferiti saranno conservati per il tempo prescritto dalla vigente normativa in materia 
di conservazione della documentazione amministrativa. 

3. Destinatari dei dati personali  

Autorizzati: I dati personali raccolti sono trattati in forma automatizzata e cartacea da personale designato 
e autorizzato del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità, modalità 
e sicurezza del trattamento medesimo. Alle informazioni potrebbero inoltre accedere Amministratori e 
Consiglieri Comunali per le finalità inerenti il mandato ai sensi del Testo Unico Enti Locali (D.lgs n. 
267/2000), nonché altri soggetti eventualmente legittimati in relazione alle normative sull'accesso ai 
documenti amministrativi (L. 241/1990, D.lgs. n. 33/2013). 

I dati personali potranno essere comunicati, quando strettamente necessario per le finalità indicate, a: 

Responsabili di trattamento: soggetti che forniscono servizi strumentali all’Ente, quali gestori di servizi di 
comunicazione, recapito della corrispondenza, fornitori di servizi informatici o altri. Tali soggetti 
riceveranno solo i dati necessari alle relative funzioni e si impegneranno a usarli solo per le finalità sopra 
indicate ed a trattarli nel rispetto della normativa privacy applicabile. I riferimenti dei responsabili del 
trattamento sono disponibili inviando una richiesta scritta al Titolare. A tali soggetti saranno comunicati 
solo i dati strettamente necessari per l’espletamento delle relative funzioni.  

Terzi: soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di 
disposizioni di legge o di ordini dell'autorità. 

Diffusione: In conformità alla legge n. 69 del 18 giugno 2009 sull'Albo Pretorio On Line e al D.lgs n. 
33/2013 e successive modifiche sulla Trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, il Comune, in 
determinati casi, ha l'obbligo di pubblicare on line i dati personali degli interessati, seguendo le indicazioni 
di legge e rispettando i limiti, anche temporali, in essa previsti. Non sono mai oggetto di diffusione dati 
idonei a rivelare stato di salute o situazione di disagio economico-sociale. 

4. Diritti dell’interessato  

La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi può esercitare in qualsiasi momento i diritti 
previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, Lei ha diritto di chiedere al Titolare 
l’accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la 
limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri 
diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo 
posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO), domiciliato per le sue funzioni presso la sede del 
Titolare, oppure tramite posta elettronica al seguente al seguente indirizzo e-mail: 
comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it 

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato 
Regolamento. 

5. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Giuliano Terme, con sede in Via Giovanni 
Battista Niccolini 25 – tel. 050.819111. Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile 
all’indirizzo di posta elettronica: responsabileprotezionedati@comune.sangiulianoterme.pisa.it. 



AL COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 
SUAP 

 
 

SUSSIIMP 
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A 
SOSTEGNO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE A SEGUITO DELLE CONSEGUENZE DELL’ 
EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. (ALLEGATO A) 
 

 
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome__________________________________________ Nome _______________________________ 

Data di nascita___________________ Cittadinanza__________________ 

Luogo di nascita: Provincia o Stato estero__________________ Comune___________________________ 

Residenza: Provincia___________________ Comune___________________________________________ 

Via/Piazza __________________________________________ n° ________ CAP ____________________ 

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Telefono/ Cellulare __________________________E-mail ___________________________ 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

�  titolare 

�  legale rappresentante o altro (specificare) _________________________________________________ 

dell’impresa (denominazione o ragione sociale*) _______________________________________________ 

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Partita I.V.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 

� soggetto che svolge attività nel campo delle creazioni artistiche,  

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Partita I.V.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 

Sede legale: Comune______________________________________ Provincia ______________________ 

Via/Piazza ____________________________________________ n° ______ CAP ______________________ 

Tipo di attività svolta _______________________________________________________________________ 

Indirizzo della sede operativa nel Comune di San Giuliano Terme: 

Via/Piazza __________________________________________ n° ______ CAP ______________________ 

Telefono/ Cellulare ______________ Mail ________________________PEC________________________ 

N° d’iscrizione al Registro delle Imprese __________________ C.C.I.A.A. di _________________________ 

Oppure _| non tenuto all’iscrizione al registro imprese 

 
*Indicare la denominazione come risulta dal certificato di iscrizione al registro delle imprese della 
CCIAA competente 
 

CHIEDE 
 



di accedere al contributo straordinario a sostegno di attività produttive a seguito delle 
conseguenze dell’emergenza sanitaria da COVID-19 
 

DICHIARA 
 
Consapevole che ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni false o mendaci comportano oltre 
all’applicazione delle specifiche sanzioni penali , anche la decadenza dei benefici ottenuti sulla 
base di tali dichiarazioni: 
 
 - che la propria impresa era costituita alla data del 01/03/2020 ed è tuttora attiva (solo per le 

imprese); 
 
- di avere un numero di dipendenti impiegati pari a _____________________; 
 
- di avere avuto un volume d’affari ai fini IVA per l’anno 2019 non superire ad Euro 10.000.000,00; 
 
- di non rientrare in nessuna delle categorie individuate negli allegati 23 e 24 del DPCM del 3 
novembre 2020; 
 
- di aver registrato una riduzione del fatturato dal 1 marzo al 31 dicembre 2020, a seguito 
dell’emergenza sanitaria, di almeno il 30% rispetto allo stesso dato di periodo riferito al 2019  
barrare la casella che interessa): 
� Fra 30% e 50% 
� Fra 50,01% e 70% 
� Oltre 70% 
 
- che i locali della sede operativa sul territorio comunale (barrare la casella che interessa): 
 � sono in affitto o gravati da un mutuo, per i quali l’impresa non ha fruito di agevolazioni a 
seguito dell’emergenza COVID (riportare di seguito gli estremi del contratto di registrazione 
all’Agenzia delle Entrate del contratto di locazione ovvero del contratto di mutuo ovvero del 
contratto di affitto di azienda :  _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
oppure  
 � sono di proprietà e senza mutui attivi al 31.12.2019 
 
- di (barrare la casella che interessa): 
� AVER fruito delle esenzioni dal pagamento del COSAP previste a seguito dell’emergenza COVID-
19 
oppure 
� NON AVER fruito delle esenzioni dal pagamento del COSAP previste a seguito dell’emergenza 
COVID-19 
 

DICHIARA altresì 
 
 
- di essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e 
previdenziale e in regola con i versamenti contributivi, nonché con il rispetto delle disposizioni 
previste in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; 
- di essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie richieste per lo svolgimento 
dell’attività; 
- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, 
concordato preventivo ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge 
fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni nei propri confronti (solo per le imprese) 
- che l’impresa non si trova, alla data del 31.12.2019 e all’atto di presentazione dell’istanza, in una 
delle condizioni di “difficoltà” previste dalle Comunicazioni della Commissione Europea 



(Regolamento 651/2014 del 17.06.2014, Regolamento 702/2014 del 25.06.2014 e regolamento 
1388/2014 del 16.12.2014) in materia di orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio 
e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (solo per le imprese); 
 
- di non aver beneficiato di aiuti in misura superiore da quanto previsto ai sensi dell’art 54 e 
seguenti del Decreto Legge 34/2020; 
 
- di non avere pendenze con il Comune di San Giuliano Terme, in materia di tributi locali, alla data 
del 31/12/2019; 
 
- di non essere destinatari di sanzioni interdittive o altre sanzioni che comportino l’esclusione da 
agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi secondo 
l’art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.  
 
- di non aver presentato altra domanda per i contributi di cui alla Delibera della Giunta Comunale 
n° 255/2020;  
 
DICHIARA inoltre di conoscere e accettare integralmente e senza riserva alcuna l’avviso in 
oggetto. 
 
ALLEGA copia del proprio documento di identità, in corso di validità (non è necessaria nel caso in 
cui la domanda venga sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante)  
 

 
ED INDICA I DATI DEL CONTO CORRENTE PER L’ACCREDITO: 

 
Intestazione conte corrente: 
 
________________________________________________________________________ 
 
Denominazione banca 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Codice IBAN (16 cifre)  
 

                

 
Persona autorizzata ad effettuare operazioni su c/c suindicato 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
In fede,   nome e cognome  __________________________________________ 
 
DATA  ______________   FIRMA _________________________________________ (se non sottoscritto digitalmente) 
 
 
 
L’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
(Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) è sull’avviso pubblico. 


