
Allegato “A” 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE LOCALI 

 

PREMESSO CHE: 

L’Amministrazione Comunale di Rocca di Papa intende favorire e sostenere le attività produttive 
locali che, a causa della pandemia da Covid-19 e del tragico evento del giugno 2019, hanno dovuto 
sospendere parzialmente o totalmente la loro attività in ottemperanza a quanto imposto dalla 
normativa nazionale, regionale e dei provvedimenti esecutivi locali. 

PREMESSO INOLTRE CHE: 

l’Amministrazione comunale al fine di arginare l’impoverimento del tessuto commerciale del Centro 
Storico e favorire il rilancio dello stesso intende farsi promotrice di una iniziativa progettuale 
denominata “Strada degli Artigiani”; 

ART. 1 – MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE LOCALI 

L’Amministrazione Comunale ha costituito un fondo di euro 8.000,00 per favorire e sostenere le 
attività presenti sul territorio di Rocca di Papa che hanno subito una riduzione delle entrate a causa 
dell’emergenza pandemica che ha interessato ed interessa il territorio nazionale e del tragico evento 
locale del giugno 2019. 

ART. 2 – REQUISITI DI ACCESSO 

Possono presentare domanda i titolari di imprese commerciali con sede fissa nel Comune di Rocca di 
Papa iscritte regolarmente al Registro delle Imprese che alla data di emanazione del seguente avviso 
abbiano subito una sospensione parziale o totale a seguito dei DPCM riguardanti le chiusure delle 
attività e a seguito delle ordinanze sindacali n. 1 del 10/06/2019 e n. 3 del 11/06/2019; 

Le attività che possono quindi fare domanda di contributo sono le seguenti: 

 pubblici esercizi (bar, ristoranti) 
 esercizi di vicinato e strutture di vendita del settore non alimentare (negozi di abbigliamento 

adulto, oggettistica varia, gioiellerie, mobilifici) 
 attività artigianali del settore alimentare (gelaterie e pasticcerie) 
 servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, tatuatori) 
 agenzie di viaggio con sede operativa nel Comune di Rocca di Papa 

Qualora il soggetto presentante fosse titolare di più attività potrà fare richiesta soltanto per un 
solo esercizio. 

I soggetti che richiederanno il contributo devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 avere la sede operativa nel Comune di Rocca di Papa iscritta al Registro Imprese attiva, non 
sospesa ed effettivamente operante al momento della presentazione della domanda; 

 non sospendere e/o chiudere l’attività nei successivi 3 mesi seguenti all’erogazione del 
contributo; 



 non essere sottoposte a procedure concorsuali o di liquidazione o essere in stato di fallimento; 
 essere in regola con il pagamento di tasse e tributi ed in caso contrario di autorizzare la 

compensazione con il valore del contributo assegnato; 
 che sono in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali 

secondo le vigenti disposizioni legislative, nel periodo antecedente all’emergenza COVID e 
al tragico evento del giugno 2019; 

 che non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 

 il cui legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza 
devono essere in possesso dei requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività commerciali 
ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 26 maggio 2010 n. 59; 

 essere consapevoli che l’indebita percezione di erogazioni costituisce responsabilità penale ai 
sensi dell’art. 316 ter del codice penale; 

 
ART. 3 – SOGGETTO ESCLUSI DAL CONTRIBUTO 
 
Non possono accedere al contributo comunale i titolari di attività che non hanno mai subito restrizioni 
in base alle normative nazionali e regionali o che facciano domanda fuori termine. 

 
ART. 4 – ENTITA’ DEI CONTRIBUTI 

Il contributo sarà erogato attraverso una quota fissa ad esercente, in base alle istanze accolte, nel 
termine previsto dal bando e in rapporto all’ammontare complessivo del fondo stanziato, comunque 
per un importo non superiore ad euro 300,00 per ciascuna impresa. Tale contributo è a parziale 
sostegno delle perdite avvenute nel periodo di emergenza pandemica e a causa dei tragici eventi del 
giugno 2019. In caso di risorse disponibili alla chiusura del bando l’amministrazione comunale si 
riserva di integrare lo stanziamento, di mantenere la validità dell’elenco e di provvedere alla 
ripartizione sempre nel limite, comunque, dell’importo massimo previsto. 

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per la presentazione della domanda è necessario compilare il modello allegato al seguente avviso 
accompagnato da una copia del documento di identità del dichiarante; è possibile firmare attraverso 
firma digitale e solo in questo caso sarà possibile non allegare il documento d’identità. 

ART. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il procedimento amministrativo riferito al seguente avviso è assegnato al Responsabile del Settore 
Bilancio e Sviluppo. 

ART. 7 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO 

La domanda ha efficacia di autocertificazione ed autodichiarazione di quanto dichiarato come 
previsto dagli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Le false dichiarazioni comportano responsabilità 
penale come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché la decadenza dei benefici 
eventualmente prodotti dal provvedimento comunale emanato sulla base di una dichiarazione non 
veritiera. 

Qualora ci fossero dubbi circa la veridicità di quanto dichiarato l’Amministrazione può effettuare 
controlli sui contenuti dichiarati; 



 

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Comune di Rocca di Papa in qualità di titolare del Trattamento entrerà in possesso dei dati personali 
ed identificativi dei richiedenti per adempiere alle operazioni derivanti da obblighi di legge solo ed 
esclusivamente per le finalità indicate in questo avviso. 

 


