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BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI CORRELATI ALLA 

EMERGENZA SANITARIA COVID 19 TARI (BONUS TARI 2020) A FAVORE 

DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE COLPITE.  

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 103 del 18/06/2020 con la quale 

l’Amministrazione dà linee guida per “la riprese del sistema produttivo  colpito dall’emergenza 

sanitaria “ attraverso l'attivazione di forme di sostegno alle imprese locali attraverso 

l’erogazione di bonus tari 2020; 

 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 28 del 18/06/2020 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che l’Amministrazione comunale ha stanziato per il 2020 la somma complessiva di euro 

50.000,00 (cinquantamila /00) per l’erogazione di contributi finalizzati alla riduzione  della 

TARI  delle attività produttive colpite dall’emergenza sanitaria COVID 19; 

 

 

ART. 1 - FINALITA' ED AMBITO DI INTERVENTO. 

Il Settore Economico Finanziario Tributi ” del Comune di Dolianova, in esecuzione di quanto 

stabilito all'art. 12 della Legge 241/90, nonché delle vigenti disposizioni in materia di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, emana il presente Bando Pubblico per 

disciplinare la concessione di contributi economici ( BONUS TARI) per l'anno 2020 a sostegno 

delle attività produttive che hanno subito la chiusura totale a seguito del DPCM 22 marzo e 

successivi; 

  

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI. 

Possono beneficiare dei contributi economici di cui al presente avviso e dunque presentare la 

relativa richiesta, le imprese di cui all’art 1 : 

- con sede operativa nel Comune di Dolianova; 

- le imprese commerciali e artigianali, operative nel corso dell’anno 2020  regolarmente iscritte 

alla CCIAA alla data di presentazione della domanda, che esercitano nell'ambito del Comune di 

Dolianova  che sono state oggetto di chiusura ; 

Non possono, partecipare al presente bando e quindi beneficiare  dei contributi di cui al 

presente avviso, le imprese commerciali con codice Ateco rientrante nei “servizi 



essenziali” e per i quali non è stata disposta la chiusura forzata di cui al DPCM del 22 

marzo e ss . In allegato i codici Ateco che non possono usufruire dell’incentivo;  

 

ART. 3 – MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE. 

I soggetti che intendono partecipare al presente Bando dovranno far pervenire 

improrogabilmente entro il giorno 06/07/2020, apposita domanda utilizzando il modello 

Allegato 1, parte integrante del presente bando, compilata obbligatoriamente in ogni sua parte e 

sottoscritta dal Titolare/Legale Rappresentante e corredata da copia di documento di identità in 

corso di validità, del soggetto richiedente il contributo. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire : 

 al seguente indirizzo PEC comunedidolianova@legalmail.it   

 al protocollo del Comune di Dolianova ; 

Le domande ricevute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione e, in 

proposito, non sarà ammesso alcun reclamo. 

Il Comune di Dolianova declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di 

trasporto, di qualunque natura, che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro 

il termine sopraindicato. 

Il richiedente può presentare domanda per la concessione del contributo di cui al presente 

Avviso anche qualora fruisca di altri contributi o finanziamenti o contributi pubblici, nel 

rispetto della normativa che disciplina gli aiuti di Stato, ove applicabile. 

 
ART. 4 – IMPORTO DELLO STANZIAMENTO A BILANCIO. 

L'importo dello stanziamento messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale per 

l’annualità 2020 ammonta ad Euro 50.000,00, salvo ulteriori disponibilità in Bilancio. 

Se le risorse destinate non sono sufficienti a coprire per intero l’ammontare complessivo dei 

contributi ammessi, l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di incrementare il 

Fondo. 

 
ART. 5 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

I contributi saranno assegnati fino a copertura dell’importo dovuto e comunque  fino a  un 

massimo di €. 500,00( euro cinquecento/00) della tassa rifiuti  (TARI) dovuta per l’anno 2020 

per ciascun beneficiario; 

 
ART. 6 – INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE DEL 

CONTRIBUTO. 

 

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con 

provvedimento del Dirigente competente sono individuati i soggetti ammessi al contributo, in 

base ai criteri di esclusione esplicitati al precedente art. 2. 

Il provvedimento determina, altresì, l'ammontare del contributo massimo spettante a ciascun 

beneficiario. 

Resta inteso che in ogni caso la somma concessa non potrà essere di ammontare superiore a 

dell’importo dovuto per della tassa rifiuti  (TARI) dovuta per l’anno 2020 da ciascun 

beneficiario. 

Il Contributo verrà detratto direttamente dalla lista di carico TARI 2020 sotto la voce “BONUS 

TARI”,  riducendo o azzerando ( se il bonus assegnato è uguale o inferiore a €. 500,00) il 

dovuto TARI per l’anno 2020.  

 
ART. 7 – CONTROLLI. 
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Come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, l'Amministrazione comunale si riserva la 

facoltà di effettuare, anche a campione, controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni 

contenute nelle domande di contributo. 

L’uso di atto falso, la dichiarazione mendace o il rifiuto a fornire la documentazione 

richiesta,comportano la decadenza dal diritto di percepire il contributo ovvero l’integrale 

restituzione del contributo già ricevuto. 

 
ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Responsabile del Procedimento è per competenza di ufficio la Responsabile del Settore 

Economico/finanziario/Tributi Rag. Cinzia Cardia.   

 
ART. 9 – INFORMAZIONI. 

Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti relative al presente avviso potranno essere 

inoltrate al settore Economico/finanziario/Tributi telefonando al seguente numero: 

0707449318, oppure mediante e-mail al seguente indirizzo: 

resp.finanz@comune.dolianova.ca.it 

 
ART. 10 – PUBBLICITA'. 

Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Dolianova e sul 

sito istituzionale dell'Ente a seguito dell'intervenuta esecutività della Determinazione 

Dirigenziale di approvazione del presente atto. 

 
ART.12 – Art. 12 - Informativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs.vo 196/2003) 

I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente bando potranno essere oggetto di 

comunicazione: al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento, 

o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi 

della normativa vigente; ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e pubblicità previste 

dalle leggi in materia.  

 

ART.13 – RICORSO  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dall’atto stesso, oppure in 

via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 
 

 

Il resp. del Servizio Tributi 

Rag. Cinzia Cardia 


