
COMUNE DI TODI
 (Prov. Perugia)

**********

AVVISO PUBBLICO
 PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM

DESTINATO ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO 
AL FINE DI CONTRIBUIRE ALLA RIPRESA ECONOMICA 
A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

(deliberazione di Giunta Comunale n.181 del 24/06/2021)

ART. 1
FINALITA’

Il Comune di Todi, al fine di contribuire alla ripresa economica a seguito dell’emergenza sanitaria
da COVID-19, intende concedere un contributo comunale a fondo perduto una tantum destinato
alle attività commerciali al dettaglio di cui al successivo articolo 2.2 che, in conseguenza delle
misure di contenimento del contagio epidemiologico,  hanno subito una sospensione parziale o
totale dell’attività.

ART. 2
BENEFICIARI

2.1 -  Potranno fare richiesta del contributo comunale una tantum tutte le attività commerciali al
dettaglio, che hanno subito una sospensione totale o parziale dell’attività a seguito delle misure di
contenimento del contagio del virus COVID-19, aventi la sede operativa sul territorio del Comune
di Todi .

2.2  – Potranno  partecipare  le  seguenti  categorie  di  beneficiari  (ai  fini  dell’individuazione
dell’attività verrà fatto riferimento al codice Ateco principale):
1. Attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di

prima necessità individuate nell'allegato 1 del DPCM 11/03/2020;
2. Attività dei servizi ricettivi e di ristoazione;
3. Attività inerenti i servizi alla persona fra cui parrucchieri barbieri ed estetisti (diverse da quelle di

cui all'allegato 2 del DPCM 11/03/2020);
4. Agenzie di viaggio;
5. Palestre.

ART. 3

ESCLUSI



Sono esclusi dal contributo comunale a fondo perduto una tantum:
- gli esercizi di compro oro;
- le sale per scommesse;

- gli esercizi commerciali che detengono al loro interno apparecchi di intrattenimento per il gioco
d’azzardo di cui all’art.110, comma 6, lettere a) e b) del regio decreto 18 giugno 1931, n.773.

ART.4

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

4.1 – La dotazione finanziaria a disposizione per l’erogazione del contributo comunale a fondo
perduto una tantum è pari ad € 150.000,00, ed trova finanziamento nel bilancio comunale 2021-
2023 nel Fondo Funzioni Fondamentali accantonato in avanzo vincolato.

4.2  – Il contributo è concesso nei limiti della dotazione finanziaria sopra descritta, nella misura
minima di € 1.000,00 (sospensione parziale) o di € 2.000,00 (sospensione totale) e comunque per un
importo massimo di € 8.000,00 secondo i criteri di cui al successivo paragrafo.
Delle  domande pervenute,  dopo averne  valutato  l'ammissibilità,  la  Commissione  appositamente
nominata, formulerà una graduatoria attraverso l'attribuzione dei seguenti punteggi massimi:

 CONTRIBUTO MINIMO
 per la ripartenza dopo il Coronavirus:

SOSPENSIONE PARZIALE SOSPENSIONE TOTALE
 € 1.000,00    € 2.0000,00

Tale contributo sarà aumentato entro i  limiti  della  somma complessiva stanziata  e nella misura
massima di € 8.000,00  nelle ipotesi di possesso delle condizioni di seguito indicate:

 Nuovi investimenti sugli spazi commerciali in relazione alla eventuale riqualificazione di 
spazi con affaccio sul suolo pubblico con decorrenza 01/01/2020

 60 punti

 Attività costituita da almeno un componente donna
 10 punti

 Attività costituita da almeno un componente con età inferiore a 35 anni
  10 punti

 Attività che occupa almeno un residente nel Comune di Todi
20 punti

Entità del contributo totale:

fino  20 punti € 1.000,00

fino 30 punti € 2.000,00

fino 40 punti   € 3.000,00

fino 50 punti € 4.000,00



fino 60 punti € 5.000,00

fino 70 punti € 6.000,00

fino 100 punti € 7.000,00

ART. 5
 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

5.1- Le domande per l'assegnazione del contributo comunale dovranno essere presentate  entro le
ore 13.00 del giorno 23/07/2021;

5.2  –  Il  legale  rappresentante  dell'attività  commerciale  interessata  all'erogazione  del  contributo
comunale dovrà inviare la domanda a mezzo PEC all'indirizzo comune.todi@postacert.umbria.it,
utilizzando il modulo predisposto dal Comune e allegato al presente avviso, debitamente compilato
in tutte le sue parti con timbro e firma dello stesso.
Le informazioni  che saranno riportate  dagli  operatori  economici  attraverso la  compilazione  dei
campi previsti dal modulo saranno rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto
di notorietà ai sensi delgli artt.  46 e 47 del DPR n.445/2000 e sono soggette alla responsabilità
anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
La domanda dovrà essere corredata, pena esclusione, dei seguenti documenti:               

 fotocopia del documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità;
 copia della visura camerale dell'attività commerciale della quale si evince il codice Ateco

dell'attività.

5.3 –  Ai  fini  dell'accoglimento  dell'istanza  ed  ai  fini  della  redazione  della  graduatoria  degli
assegnatari, farà fede la data di ricezione alla Pec del Protocollo della domanda sopradescritta e non
la data di protocollazione. Si precisa che non verranno accolte domande presentate oltre i termini o
con  modalità  diverse  da  quelle  stabilite  nel  presente  articolo.  Si  specifica  che  nel  caso  in  cui
l'attività economica beneficiaria svolga più attività sul territorio comunale di Todi ed i cui codici
ATECO risultano validi secondo quanto stabilito dall'art.2 del presente bando, il contributo erogato
sarà comunque unico e riferibile ad un solo dei codici ATECO.

ART. 6
VALUTAZIONE DOMANDE – ISTRUTTORIA GRADUATORIA

6.1 –  La Commissione, appositamente nominata, nella procedura di valutazione di accoglimento
delle  domande,  verificherà   che  le  attività  economiche  posseggano i  seguenti  requisiti  di
ammissibilità:
1. Presentazione della domanda nei termini e modalità secondo quanto stabilito all’articolo 5.
2. Possesso dei requisiti per accesso alla richiesta del contributo alla data di presentazione della

domanda;
3. Essere in regola con i pagamenti della TARI, IMU o avere in corso un piano di rientro con il

Comune di Todi tramite rateizzazione. Il contributo non verrà erogato se non vi è un rientro del
debito.

6.2 - Al termine della procedura di valutazione delle  domande pervenute,  verrà  approvato,  con
specifico atto del responsabile del procedimento, l’elenco dei soggetti beneficiari del contributo.



Delle domande respinte, per mancanza dei requisiti sopra descritti, verrà redatto apposito elenco che
verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Todi.

6.3 - Si precisa che l’importo del contributo concesso secondo i criteri di cui al precedente art. 4 è
soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art.28 del D.P.r. n.600/73 ed è cumulabile con tutte
le altre misure e agevolazioni emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi
economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

6.4 – Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico, in un’unica soluzione, disposto
esclusivamente sui conti correnti bancari  o postali accesi presso istituti bancari o presso Poste Italiane,
intestati  alle  attività  economiche  beneficiarie.  Sono  espressamente  escluse  forme  di  pagamento
diverse.

ART. 7
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti verranno trattati dal Comune di Todi, titolare del trattamento, esclusivamente per le
finalità  connesse  all’espletamento  degli  adempimenti  dell’iter  procedurale  di  assegnazione  del
contributo comunale una tantum e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di
privacy e trattamento dei dati personali (GDPR 679/16 e D,lgs 101/2018).

ART. 8
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente definito nel presento avviso si farà riferimento  alla
Deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 24/06/2021.
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