COMUNE DI COPPARO
Provincia di Ferrara
____________________________________________________
Via Roma, 28 tel. 0532/864511 fax n. 0532/864660, http://www.comune.copparo.fe.it, pec: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI CORRELATI ALLA
TARI (TARIFFA RIFIUTI) A FAVORE DEI TITOLARI DI UTENZE NON
DOMESTICHE DEL COMUNE DI COPPARO
TERZA EMISSIONE
La sottoscritta Responsabile del Settore Sviluppo Promozione Imprese e Territorio Eventi,
Biblioteca, Teatro del Comune di Copparo nominata con Decreto del Sindaco n. 4 del 14.02.2020,
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 circa “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale.”;
Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, il quale prevede
su tutto il territorio nazionale la “chiusura di ogni attività produttiva che non sia strettamente
necessaria a garantire beni e servizi essenziali”, fino al 3 aprile 2020 poi prorogata con successivo
DPCM a diverse date a seconda della tipologia di attività;
Dato Atto che a seguito di suddetti provvedimenti vengono sospese tutte le attività produttive
industriali e commerciali ad eccezione di quelle necessarie a garantire beni e servizi essenziali
espressamente indicate nell’ALLEGATO 1 del DPCM DEL 22 MARZO, e dei servizi di pubblica
utilità;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale del 26.06.2020 "Assestamento generale di bilancio
e salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 175, comma 8 e art. 193 comma 2 del
D. Lgs. n. 267/2000” con la quale il Comune di Copparo per sostenere le Attività maggiormente
colpite dagli effetti dell’emergenza COVID-19 in quanto interessate dai provvedimenti di
sospensione previsti dai D.P.C.M. e dalle Ordinanza Regionali, ha stanziato nel bilancio comunale
un plafond economico urgente pari a euro 100.000,00, per le misure di contributi correlati al
pagamento della Tariffa Rifiuti Anno 2020;
Dato atto che tali risorse sono finalizzate al rilancio del sistema produttivo attraverso l'attivazione
di forme di sostegno alle imprese locali ritenendo fondamentale il ruolo dell’imprenditoria
commerciale, artigianale, ricettiva e della somministrazione di alimenti e bevande per la
promozione e valorizzazione complessiva del territorio comunale;
Dato atto che con Deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 26.06.2020 si sono approvati I
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI CORRELATI ALLA TARI (TARIFFA RIFIUTI) A
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FAVORE DEI TITOLARI DI UTENZE NON DOMESTICHE DEL COMUNE DI COPPARO, i cui termini
si sono chiusi in data 27.07.2020 e assegnazione di risorse pari a Euro 26.370,40;
Con Determinazione n. 379 del 11.09.2020 si è approvata la Seconda Emissione dell’Avviso
pubblico chiusosi in data 06.11.2020 con un’assegnazione di risorse pari a Euro 51.858,17;
In esecuzione della decisione di Giunta Comunale del 01.12.2020 e della Deliberazione di
Consiglio Comunale C.C. n. 101 del 28.11.2020 di assegnazione di ulteriori risorse,
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione di domande di accesso ai contributi per sostenere
le attività produttive che sono risultate temporaneamente sospese dal D.P.C.M. del 11.03.2020 e
successivi Decreti o Ordinanze Regionali in materia di contenimento del contagio da virus
COVID-19;
ART. 1. – STANZIAMENTO E IMPORTO CONTRIBUTI
La somma complessiva a disposizione degli interventi è pari a Euro 101.771,01 dei quali Euro
21.771,01 da residui dei bandi edizioni precedenti, disponibili per l’erogazione di contributi a
fondo perduto finalizzati al sostegno delle attività colpite dalle disposizioni di sospensione
dell’attività per contrastare la diffusione del virus COVID-19.
Tale fondo viene destinato a contributo correlato al pagamento della Tariffa Rifiuti Anno 2020.
Tutte le domande che soddisfano i criteri sottoindicati beneficeranno di un contributo una tantum
fino ad esaurimento del fondo di cui sopra. A tale fine farà fede l’ordine cronologico di
presentazione delle domande. Non è prevista nessuna forma di graduatoria.
ART. 2 – DESTINATARI
Può presentare domanda di contributo ogni utente TARI (persona fisica o giuridica) che alla data di
presentazione dell’istanza risulta titolare di partita IVA per lo svolgimento di un’attività che è risultata
temporaneamente sospesa dalle disposizioni normative sopra indicate, con sede legale e operativa
nel territorio del Comune di Copparo.
Il contributo viene erogato in relazione ai locali (sede legale e unità locali) dichiarate ai fini
dell’applicazione della TA.RI Tariffa Rifiuti.
Non possono, in ogni caso, godere di contributi di cui al presente avviso le imprese:
1. che abbiano in corso procedimenti contenziosi con il Comune di Copparo
2. che abbiano provvedimenti di accertamento in corso per il recupero di tributi comunali,
salva la regolarizzazione entro il termine di scadenza del bando
3. che svolgono attività i cui codici Ateco rientravano fra quelli ammessi
ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di accesso ai contributi devono essere presentate dal 15.12.2020 al 15.01.2021
esclusivamente via PEC all’indirizzo comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it utilizzando il
modello dell’Allegato A al presente Avviso e avendo cura di riportare nell’oggetto “COVID – 19
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ATTIVITA’ PRODUTTIVE TARI”, firmato dal legale rappresentante dell’impresa e dovrà contenere
obbligatoriamente a pena di esclusione dal contributo:
1. Copia del documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445
art.38 del firmatario (obbligatorio solo per chi non firma digitalmente)
2. Copia della/e ricevute di versamento della Tari 2020 inviata da Clara Spa nel seguente
modo:
il contributo massimo è calcolato fino alla concorrenza di n. 3 rate Tari 2020 pertanto
a. PER I BENEFICIARI DELLE PRECEDENTI EDIZIONI DEL BANDO: allegare ricevuta di
versamento solo dell’ultima rata Tari 2020
b. PER LE NUOVE DOMANDE: allegare ricevuta di versamento della I^, II^ e III^ rata
Tari 2020
3. Eventuale Procura speciale nell’ipotesi diversa da Titolare e da Legale Rappresentante
allegata Copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del DPR 445/2000
(OBBLIGATORIO per coloro che firmano in maniera autografa la PROCURA SPECIALE)
ART. 4 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il contributo sarà modulato, in relazione all'importo TARI versato, nel seguente modo:
- 100% per i soggetti la cui attività è risultata totalmente sospesa causa disposizioni
ministeriali o regionali di prevenzione della diffusione del virus COVID-19
- 50% per i soggetti la cui attività è risultata parzialmente sospesa;
- 25% per i soggetti che hanno volontariamente sospeso l’attività in quanto non in grado di
garantire le misure di sicurezza imposte dalla normativa anti COVID-19
Tutte le condizioni di cui sopra sono oggetto di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000
presente nel modulo domanda.
La misura del contributo è calcolata fino alla concorrenza di n. 3 rate Tari 2020 pagate e
fino ad un massimo di euro 1.000,00 (mille/00) a rata per singolo utente (beneficiario).
ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’Ufficio competente, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti
beneficiari e della completezza della documentazione allegata alla domanda, provvederà a
redigere la graduatoria degli ammessi a contributo. La graduatoria dei soggetti beneficiari, nonché
l'ammontare dei contributi concessi saranno oggetto di pubblicazione e di conseguente
possibilità di consultazione nell'apposita sezione “Trasparenza” del sito istituzionale del Comune
di Copparo. Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, ogni altra comunicazione
all'impresa ammessa in merito all'esito del procedimento di concessione del contributo dalla
stessa richiesto.
ART. 6 - CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI
Il modello di domanda è in forma di dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445 del 2000. Il
sottoscrittore deve essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di
dichiarazioni false e mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
Il Comune di Copparo si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e di agire in caso di
dichiarazioni false o mendaci.
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ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento è per competenza di ufficio il Responsabile del Settore Sviluppo,
Promozione Imprese e Territorio, Eventi Biblioteca e Teatro.
ART. 8 – INFORMAZIONI
Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti relative al presente avviso potranno essere
inoltrate Responsabile Settore Sviluppo, Promozione Imprese e Territorio, Eventi Biblioteca e
Teatro Comune di Copparo, via Roma 28, 44034 Copparo (FE) tel. 0532/864664 e-mail:
gminichiello@comune.copparo.fe.it.
ART. 9 – PUBBLICITA'
Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo del Comune di Copparo e sul sito istituzionale dell'Ente
a seguito dell'intervenuta esecutività della Determinazione di approvazione del presente atto.
ART. 10 – PRIVACY
I dati richiesti dal presente avviso e dal relativo modulo di domanda saranno trattati nel rispetto
della vigente normativa, D.Lgs.n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché del GDPR (Regolamento UE
2016/679) e del D.Lgs. 101/2018, recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679; saranno utilizzati esclusivamente per
gli scopi previsti dall’avviso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di
strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata.
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Digitalmente Firmato
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO PROMOZIONE
IMPRESE E TERRITORIO EVENTI, BIBLIOTECA, TEATRO
DEL COMUNE DI COPPARO
Dott.ssa Minichiello Giulia
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