
 

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DE
ECONOMICI  LOCALI E ALTRI SOGGETTI
SEGUITO DELLA CONTRAZIONE DELL'ATTIVITA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
POLITICHE GIOVANILI, SPORT 

 
Premesso che con delibere di G.M. n° 183 e 185 adottate nella seduta del 03.11.2020 
in corso di pubblicazione:  

- sono state apportate variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 
che prevedono, tra l’altro, l’istituzione di un apposito stanziamento di spesa, finanziato con 
fondi propri di bilancio dell’importo complessivo di 
economiche e altri soggetti, colpite dalle ordinanze restrittive, da utilizzare quale 
contributo,  
- sono stati approvati i criteri e le modalità per l’erogazione di contributi a sostegno degli 
operatori economici e altri soggetti del Co
dell’attività dovuta dall’emergenza epidemiologica da COVID
dal Comune di Urbino quale misura straordinaria di aiuto economico;

 
Visto l’art. 12 della legge sul procedimento 
 
Vista la propria determinazione n° 136 del 04.12.2020, 
presente bando; 
 
ciò premesso  

 
E’ indetto il presente BANDO per l’erogazione di sovvenzioni straordinarie a fondo 
sostegno di operatori del tessuto economico locale e altri soggetti a fronte del disagio 
connesso alla contrazione dell’attività a seguito dell’emergenza Covid
 
1. Finalità  
Erogazione di sovvenzioni straordinarie a soste
e altri soggetti a fronte del disagio connesso alla contrazione dell’attività a seguito 
dell’emergenza Covid-19 e non compresi tra i destinatari delle misure previste 
del Comune di Urbino emanati

 
Città di Urbino 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
 

ZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI 
TRI SOGGETTI ECONOMICI DEL COMUNE DI URBINO

NTRAZIONE DELL'ATTIVITA’ DOVUTA ALL'EMERGENZA 
19 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CULTURA, TURISMO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, 
POLITICHE GIOVANILI, SPORT 

che con delibere di G.M. n° 183 e 185 adottate nella seduta del 03.11.2020 

sono state apportate variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 
che prevedono, tra l’altro, l’istituzione di un apposito stanziamento di spesa, finanziato con 

dell’importo complessivo di € 300.000,00, a favore delle attività 
economiche e altri soggetti, colpite dalle ordinanze restrittive, da utilizzare quale 

sono stati approvati i criteri e le modalità per l’erogazione di contributi a sostegno degli 
onomici e altri soggetti del Comune di Urbino a seguito della contrazione 

dell’attività dovuta dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, che verranno attribuit
quale misura straordinaria di aiuto economico; 

l’art. 12 della legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990);

erminazione n° 136 del 04.12.2020, con la quale è stato indetto il 

RENDE NOTO 

E’ indetto il presente BANDO per l’erogazione di sovvenzioni straordinarie a fondo 
sostegno di operatori del tessuto economico locale e altri soggetti a fronte del disagio 
connesso alla contrazione dell’attività a seguito dell’emergenza Covid-19; 

rogazione di sovvenzioni straordinarie a sostegno di operatori del tessuto economico locale 
e altri soggetti a fronte del disagio connesso alla contrazione dell’attività a seguito 

e non compresi tra i destinatari delle misure previste 
del Comune di Urbino emanati a seguito di emergenza Covid 

GLI OPERATORI 
DEL COMUNE DI URBINO A 

ALL'EMERGENZA 

CULTURA, TURISMO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, 

che con delibere di G.M. n° 183 e 185 adottate nella seduta del 03.11.2020 (i.e.) 

sono state apportate variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 
che prevedono, tra l’altro, l’istituzione di un apposito stanziamento di spesa, finanziato con 

avore delle attività 
economiche e altri soggetti, colpite dalle ordinanze restrittive, da utilizzare quale 

sono stati approvati i criteri e le modalità per l’erogazione di contributi a sostegno degli 
a seguito della contrazione 

19, che verranno attribuiti 

amministrativo (legge n. 241/1990); 

con la quale è stato indetto il 

E’ indetto il presente BANDO per l’erogazione di sovvenzioni straordinarie a fondo perduto a 
sostegno di operatori del tessuto economico locale e altri soggetti a fronte del disagio 

gno di operatori del tessuto economico locale 
e altri soggetti a fronte del disagio connesso alla contrazione dell’attività a seguito 

e non compresi tra i destinatari delle misure previste da altri bandi 
a seguito di emergenza Covid - 19



2. Oggetto della sovvenzione  
La sovvenzione straordinaria viene erogata a fronte dei costi fissi di gestione da 
documentare (bollette luce, gas, pos bancario, canone locazione di apparecchiature, bollette 
telefoniche e canone connessione internet, canone locazione locali). Il valore complessivo 
delle spese documentate dovrà essere superiore a € 500,00 e comunque pari al contributo 
concedibile. Il contributo massimo, anche nel caso di spese documentate di importo 
superiore è comunque stabilito in € 2.500,00. La sovvenzione viene erogata a fronte 
dell’attestazione delle spese sostenute  relative al periodo 01 settembre al  30 novembre 
2020.  
 
3. Anno di concessione della sovvenzione  
Esclusivamente anno 2020. 
 
4. Individuazione dei soggetti beneficiari della sovvenzione 

 Soggetti economici industriali e commerciali (imprese individuali o costituite in 
società), esercenti arti, professioni, titolari di partita IVA, enti non commerciali con 
sede nel Comune di Urbino; 

 Soggetti economici che non hanno beneficiato o non intendano beneficiare del 
contributo statale a fondo perduto ai sensi dell’art. 59 del D.L. 104/2020 (decreto 
agosto) e relativo  provvedimento attuativo dell’Agenzia Entrate n° 352471 del 
12.11.2020, “bonus contributo a fondo perduto per i centri storici”;  

 Tutte le attività la cui apertura è avvenuta dopo il 01 luglio 2020. 
 
5. Requisiti per l’ammissione  
a) regolare iscrizione al registro delle imprese o, per i lavoratori autonomi, titolarità di partita 
IVA ovvero in possesso di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate per enti non 
commerciali); 
b) i soggetti economici destinatari dei benefici del presente bando debbono dimostrare  di 
aver subito una diminuzione del fatturato e/o corrispettivi di almeno il 25% nel mese di 
novembre 2020, rispetto al mese di novembre del 2019.  
 
6. Modalità di erogazione ed entità della sovvenzione  
La sovvenzione è erogata a fondo perduto ai soggetti beneficiari quale sostegno alle spese 
sostenute nel periodo 01 settembre – 30 novembre 2020, come indicate al precedente 
punto 2. L’entità del contributo erogato per ciascun beneficiario è pari ad un minimo di € 
500,00 e fino ad un massimo di € 2.500,00, dietro presentazione delle relative copie delle 
fatture.  
 
7. Cause di esclusione  
Sono esclusi dall’agevolazione coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o 
amministratori, o legali rappresentanti di società od imprese in genere, abbiano contenziosi di 
qualsiasi natura in essere con il Comune di Urbino.  
Sono esclusi i soggetti che NON si trovano, all’atto di presentazione dell’istanza, nel pieno e 
libero esercizio dei propri diritti, essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, 
amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria. 
L’esclusione opera fino al permanere delle condizioni e situazioni di cui ai periodi precedenti. 
 
8. Modalità e termini di presentazione dell’istanza  
Istanza contenente al suo interno una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni redatta sul modello allegato (all. 1) , attestante: 
 

a) denominazione del soggetto; 



b) l’entità delle spese sostenute  per le voci di cui al punto 2) nel periodo tra il 01 
settembre e il 30 novembre 2020; 

c) di essere perfettamente a conoscenza che nel caso di fatture non quietanzate, 
il soggetto economico dichiara di provvedere al pagamento entro i succeessivi 
60 giorni dall’eventuale concessione di contributo e per un importo pari allo 
stesso. Si impegna inoltre, entro 90 giorni dalla concessione del contributo, a 
presentare le suddette fatture debitamente quietanzate;    

d) di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese o di esercitare attività di 
lavoratore autonomo con partita IVA ovvero per gli enti non commerciali essere 
registrati presso l’Agenzia delle Entrate; 

e) di aver subito una diminuzione di fatturato e/o corrispettivi di almeno il 25% nel 
mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019; 

f) di non avere contenziosi di qualsiasi genere in essere con il Comune di Urbino; 
g) di essere in regola con il versamento dei tributi locali nei confronti del Comune 

di Urbino fino a tutto il 31 dicembre 2019; 
h) di non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione 

controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria alla 
data di presentazione dell’istanza;  

i) di non aver presentato e di non presentare domanda, né come attività e 
neppure quale nucleo familiare su altri bandi relativi alla concessione di 
contributi in denaro del Comune di Urbino relativi all’emergenza COVID – 19; 

j) di non aver beneficiato o di non intendere beneficiare del contributo statale a 
fondo perduto ai sensi dell’art. 59 del D.L. 104/2020 (decreto agosto) e relativo  
provvedimento attuativo dell’Agenzia Entrate n° 352471 del 12.11.2020, “bonus 
contributo a fondo perduto per i centri storici”; 

k) di consentire l’accesso alla documentazione comprovante le spese sostenute e 
le variazioni di fatturato intervenute; 

l) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella 
presente istanza.  

 
  
La domanda dovrà essere presentata entro il 23 dicembre 2020 esclusivamente tramite 
posta elettronica al seguente indirizzo: 
 
attivitaproduttive@comune.urbino.ps.it 
 
utilizzando il modello allegato 1) e corredata dalla documentazione ivi richiesta. 
Le richieste ammesse a contributo saranno evase e liquidate in ordine alla data cronologica 
della presentazione della domanda e fino ad esaurimento della somma messa a 
disposizione. Le domande pervenute incomplete delle dichiarazioni e documentazione, 
dovranno essere integrate entro 2 giorni dalla formale richiesta di perfezionamento da parte 
degli uffici.   
 
9. Revoca  
Il Comune di Urbino procede alla revoca delle sovvenzioni concesse previo accertamento 
dell’insussistenza dei requisiti dichiarati da parte dei soggetti ammessi al beneficio ovvero a 
seguito dell’indisponibilità a fornire, in tutto o in parte, la documentazione attestante quanto 
dichiarato nell’istanza. La revoca avviene con effetto immediato, avviando il recupero coattivo 
dei benefici concessi e delle spese consequenziali, compresi gli oneri di riscossione, in 
particolare per quanto enunciato al punto b) dell’allegato 1) “schema di domanda di 
contributo”. 
 



10. Trattamento dei dati personali  
I dati acquisiti ai fini dell’applicazione delle agevolazioni sono trattati nel rispetto del R.EU 
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) n. 2016/679. 
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 

 nell’ambito del procedimento per i quali gli stessi sono stati raccolti;  
 in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della 

legge 241/90.  
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione 
e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.  
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 
all’accettazione della pratica. 
Il Responsabile del Procedimento relativo al bando in oggetto è il Responsabile del Settore 
Cultura, Turismo, Attività Produttive, Politiche Giovanili, Sport.  
Il Responsabile e Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Cultura, 
Turismo, Attività Produttive, Politiche Giovanili, Sport. 
 
 
11. Disposizioni finali  
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alla normativa statale e regionale 
vigente, nonché al Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento 
delle funzioni comunali in materia di sovvenzioni.  
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul  sito 
www.comune.urbino.pu.it. 
  
Per ogni ulteriore richiesta di chiarimenti  e informazioni  utilizzare 
esclusivamente il seguente indirizzo mail:  
 
info.attivitaproduttive@comune.urbino.ps.it. 
  
 
 
 
 
Urbino, 10 dicembre 2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CULTURA, 
TURISMO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, 

POLITICHE GIOVANILI, SPORT 
Arch. Roberto Imperato  

 
 
 
 

COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO E INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Legge 241/90 e s.m.i., si rende noto quanto segue: 
Amministrazione competente Comune di Urbino, via Puccinotti, 3 – 61029 Urbino 

Oggetto del procedimento Presentazione di domande di ammissione a contributi economici (deliberazione 
di Giunta n. 185 del 03.12.2020  

Responsabile procedimento e dell’istruttoria Responsabile  del Settore Cultura, Turismo, Attività Produttive, Poloitiche 
Giovalini, Sport. Arch. Roberto Imperato 

Termine di conclusione del procedimento 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda 



Inerzia dell’Amministrazione Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà adire direttamente il Giudice 
Amministrativo (T.A.R  Marche) finché perdura l’inadempimento e comunque 
non oltre un anno dalla data di scadenza dei termini di conclusione del 
procedimento 

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti Ufficio Cultura, Turismo, Attività produttive, Politiche Giovanili, Sport – Via 
Puccinotti n. 33, Urbino, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico con le 
modalità previste dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata 
dalla L. 15/2005 e dal regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli 
atti e documenti amministrativi, adottato dal Comune di Urbino 

Modalità di impugnazione del provvedimento Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 241/90 il provvedimento può essere 
impugnato davanti al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure 
entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 GDPR n. 679/2016 

  

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento Comune di Urbino rappresentato dal Sindaco pro tempore –tel. 0722/3091 

e-mail: info@comune.urbino.ps.it 

Identità e dati di contatto del Responsabile del 
Trattamento 

Responsabile  del Settore Cultura, Turismo, Attività Produttive, Poloitiche 
Giovalini, Sport. Arch. Roberto Imperato – rimperato@comune.urbino.ps.it 

Finalità del trattamento e base giuridica Procedimento relativo alla domanda di ammissione a CONTRIBUTI ECONOMICI 
deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 03.12.2020 

Destinatari dei dati personali Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati  i dipendenti del Settore 
Cultura, Turismo, Attività Produttive, Politiche Giovanili, Sport. Sono inoltre 
autorizzati ad utilizzare i dati il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
ed i soggetti dal medesimo individuati per garantire le necessarie pubblicazioni 
sul web. 

Periodo di conservazione dei dati I dati verranno conservati per tutta la durata del procedimento amministrativo e 
per il periodo comunque previsto dalla normativa vigente in materia di 
conservazione d’archivio. 

Diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei 
dati 

L’interessato può richiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati 
personali, la loro rettifica o cancellazione, la limitazione o l’opposizione al 
trattamento. 

Diritto di proporre reclamo L’interessato può proporre reclamo al Garante  della Privacy 
www.garanteprivacy.it 

Eventuale obbligo legale o contrattuale o requisito 
necessario per la conclusione del 
contratto/procedimento e le eventuali conseguenze della 
mancata comunicazione dei dati 

La comunicazione dei dati personali è un requisito necessario per la conclusione 
del procedimento amministrativo. L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati 
personali e qualora i medesimi non vengano forniti non si potrà dar corso al 
procedimento amministrativo 

Eventuale esistenza di un processo decisionale 
automatizzato compresa la profilazione  

Non esiste un processo decisionale automatizzato 

Identità e dati di contatto del Responsabile della 
protezione dei dati 

 Michele Cancellieri mail:rpd@comune.urbino.ps.it 


