
AVVISO  PUBBLICO  PER  L’EROGAZIONE  DI  CONTRIBUTI  A
SOSTEGNO  DELLE  ATTIVITA’  ECONOMICHE   SOSPESE  A
SEGUITO DEL DPCM3 NOVEMBRE  2020  E  DELL’ORDINANZA
MINISTERO  DELLA  SALUTE  DEL  13  NOVEMBRE  2020
ISTITUTIVA DELLA ZONA ROSSA PER LA TOSCANA.

                                            
PREMESSO CHE

- Il Comune di Bagno a Ripoli sostiene ogni forma qualificata di attività
economica e professionale che ha sede nel territorio promuovendone lo
sviluppo anche attraverso concrete misure di sostegno e aiuto anche di
tipo economico

PRESO ATTO CHE
 il  Comune di  Bagno a  Ripoli  ritiene  opportuno  sostenere  con  mirati

contributi derivanti da risorse disponibili del bilancio comunale le attività
economiche  rimaste  chiuse  a  seguito  dell’Ordinanza  Ministero  della
salute del 13 Novembre 2020 istitutiva della zona rossa per la Toscana;

 considerato l’attuale stato di emergenza sanitaria che ha contraddistinto
l’intera annualità 2020, l’Amministrazione intende sostenere anche le
attività che, sebbene non formalmente sospese, siano rimaste ferme
per carenza di domanda da parte della clientela;

 l'Amministrazione  intende  avviare  una  specifica  ricognizione  per
costituire  un  apposito  elenco  di  attività  ritenute  idonee  a  ricevere  il
succitato sostegno finanziario.

VISTI

 l’art.1 DPCM 3 Novembre 2020 che sospende, in particolare e tenuto
conto delle realtà attive sul territorio:
-  le attività di  sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
-  le  attività  dei  servizi  di  ristorazione  (  fra  cui  bar,  pub,  ristoranti,
gelaterie e pasticcerie)

 l’art.3 DPCM 3 Novembre 2020 che prevede misure di contenimento
per le Regioni classificate in zona rossa  consistenti nella:
- sospensione delle attività commerciali di dettaglio fatta eccezione per
le attività di cui all’allegato 23 
-  sospensione delle  attività  inerenti  i  servizi  alla  persona diverse da
quelle individuate nell’ allegato 24



 l'art. 3 dello Statuto Comune, approvato con deliberazione consiliare n.
39 del 5 aprile 2000, modificato con deliberazione consiliare n. 39 del
25 marzo 2002 .

 il regolamento per l'erogazione dei contributi approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 46/1992

CONSIDERATO che il comparto del turismo, dall’insorgere della situazione di
emergenza sanitaria, è stato uno dei settori  maggiormente danneggiati sia
per quanto riguarda le strutture ricettive alberghiere ed extralaberghiere, che
per quanto riguarda gli agriturismi e le professioni inerenti i servizi turistici
                                                                                          

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Dirigente 

Emana il seguente

AVVISO PUBBLICO

1. OGGETTO
Tutte le  ATTIVITA’ ECONOMICHE  sospese dall’entrata in vigore del DPCM
3  Novembre  2020  e/o  sospese  dall’entrata  in  vigore  dell’Ordinanza  13
Novembre 2020 come di seguito specificate:

- le attività di sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
-  le  attività  dei  servizi  di  ristorazione  (  fra  cui  bar,  pub,  ristoranti,
gelaterie e pasticcerie)
-  attività commerciali  di  dettaglio fatta eccezione per le attività di cui
all’allegato 23 
- attività inerenti i servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’
allegato 24

potranno manifestare il  loro interesse a entrare nell'elenco  attività  ritenute
idonee a ricevere il contributo economico messo a disposizione dal Comune.
Potranno presentare domanda anche:
-  le strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere e gli agriturismi che, a
seguito dell’istituzione della zona rossa, autocertifichino  la totale assenza di
clienti dal 3 Novembre 2020 al 6 Dicembre 2020
- gli esercenti professioni inerenti il turismo che a seguito della chiusura di
musei e dei flussi turistici autocertifichino di non aver svolto nessuna attività



dal 3 Novembre 2020 al 6 Dicembre 2020

2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione potrà essere redatta in carta libera secondo lo
schema allegato (modello domanda contributi). 
La stessa domanda dovrà essere corredata da:

• documento di identità del legale rappresentante [DOCUMENTAZIONE
OBBLIGATORIA, pena l’esclusione];

• autocertificazione in cui si dichiari di aver effettivamente sospeso la
propria attività economica a seguito dell’entrata in vigore del DPCM 3
Novembre  2020 e  Ordinanza  13  Novembre  2020;:  l’aver  effettuato
ristorazione con  consegna a domicilio o per asporto, così  come
l’aver attivato  canali di vendita on-line NON costituisce motivo di
esclusione della domanda che può pertanto essere presentata

• per il comparto del turismo: autocertificazione in cui si dichiari di non
aver svolto alcuna attività dal 3 Novembre 2020 al 6 Dicembre 2020

• autocertificazione in cui si dichiari di  essere in regola con i pagamenti
dei tributi comunali fino al 31 dicembre 2019

• Ogni altro documento ritenuto utile a dimostrare la necessità e l’utilità
di un sostegno da parte dell’Amministrazione

Tale schema, debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante e
corredato dalla suddetta documentazione, potrà essere:

 inviato  in  formato  pdf  entro  il   dicembre  2020  all'indirizzo  di  posta
certificata: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it

o
 inviato  entro  il   24  dicembre  2020  in  formato  cartaceo  tramite

raccomandata,  indirizzata al  Comune  di  Bagno   Ripoli  (Palazzo
Comunale,  P.za  della  Vittoria  1  e  con  suscritto  AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE UNA TANTUM DI CONTRIBUTI COVID 19 ALLE
ATTIVITA' ECONOMICHE 

4. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
In  seguito  alla  costituzione  del  summenzionato  elenco,  un’apposita
commissione procederà alla selezione dei soggetti finanziabili, secondo criteri
di coerenza con il dettato dello Statuto del Comune. 

mailto:comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it


L'esito  della  selezione verrà comunicato tempestivamente a tutte le  realtà
partecipanti.

L'entità del finanziamento totale stanziato terrà conto della disponibilità del
bilancio comunale;  nella redistribuzione delle risorse a favore delle singole
realtà si terrà conto anche delle eventuali  tasse e/o tariffe comunali che il
richiedente  sia  tenuto  a  versare  purchè  in  regola  con  i  pagamenti  al
31.12.2019.

5 PUBBLICAZIONE 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Bagno a Ripoli
(http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/). 
Per ulteriori  informazioni  e precisazioni  in merito è possibile rivolgersi  alla
P.O. Suap - Sviluppo Economico, Beni e Attività Culturali, dott.sa Silvia
Bramati, e mail: silvia.bramati@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

6 NORME PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI (Informativa ai sensi
dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come
modificato dal d.lgs. n. 101/2018)
I  dati  personali  raccolti  nel  presente  modulo  sono  trattati  in  modo  lecito,
corretto e trasparente per finalità istituzionali  e/o per obblighi  di  legge e/o
precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di
soggetti  impegnati  alla  riservatezza,  con  logiche  correlate  alle  finalità  e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 
Per  ogni  maggiore  informazione  circa  il  trattamento  dei  dati  personali  e
l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato
potrà visitare il sito www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it,  accedendo alla sezione
privacy.
Il titolare del trattamento è il Comune di Bagno a Ripoli.

F.to Il Dirigente Area 5
Antonino Gandolfo


