
COMUNE PONTE DI PIAVE
(Provincia di Treviso)

 AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE 
A SEGUITO  EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

Il Responsabile del Servizio 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui veniva dichiarato lo stato di  
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal 
COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 che ha disposto la 
sospensione sull’intero territorio nazionale dal 12 al 25 marzo 2020 di tutte attività commerciali al 
dettaglio (fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità) e dei 
servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola 
ristorazione con consegna a domicilio;

Visti i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dato atto che a seguito dei suddetti provvedimenti sono state sospese tutte le attività produttive 
industriali e commerciali ad eccezione di quelle necessarie a garantire beni e servizi essenziali e dei 
servizi di pubblica utilità; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n…. del 28.07.2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Comune  di  Ponte  di  Piave  per  sostenere  le  attività  produttive 
maggiormente colpite dagli effetti dell’emergenza COVID-19, ha approvato criteri e modalità per 
l’erogazione  di  contributi  fino  all’ammontare  di  euro  40.000,00.=  così  come  concordato  in 
Conferenza dei Capigruppo del 20.06.2020;

RENDE NOTO 

che sono aperti i termini per la presentazione di domande di accesso al contributo una tantum da 
erogare alle attività produttive che sono state sospese e di seguito elencate:

• attività di commercio al dettaglio in sede fissa di generi del settore non alimentare (escluse 
le attività di vendita di generi di prima necessità elencate negli allegati ai provvedimenti di 
sospensione sopraindicati);

•  pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 287/1991 
(bar, ristoranti)

• Attività artigiane del settore alimentare (pizzerie, rosticcerie, gastronomie, pasticcerie);
• Servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori, palestre)

Art. 1. – Stanziamento e Importo Contributi 

Il fondo disponibile, pari a complessivi euro 40.000,00.= verrà ripartito tra le imprese in possesso 
dei requisiti fino ad esaurimento dello stesso. L’importo massimo concedibile per ogni impresa è 
pari a euro 250,00.=  Qualora il fondo risultasse insufficiente a soddisfare tutte le richieste nella 
misura massima, come sopra determinata, si opererà una riduzione percentuale uguale per tutte le 
imprese.



Per le imprese che comunque, anche nel periodo di lockdown, hanno potuto parzialmente continuare 
la propria attività, come consentito, mediante consegna a domicilio di alimenti (pizzerie, rosticcerie, 
gastronomie, ristoranti), il contributo verrà ridotto del 50%;

Art. 2 – Destinatari 

Può presentare domanda di contributo qualsiasi soggetto munito di partita IVA e iscritto alla C.CI.A.A.  
per lo svolgimento di un’attività d’impresa, che sia stata  temporaneamente sospesa a causa delle  
normative sopra indicate.
Requisiti richiesti:
- Impresa con sede nel Comune di Ponte di Piave;
- Impresa attiva alla data dell’11.03.2020;
- Impresa che non deve avere procedimenti in corso o avuto sanzioni per aver violato le disposizioni in  
merito al COVID-19. 

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande. 

La domanda di accesso al contributo deve essere presentata entro e non oltre le

 ore 12.00
 del giorno …………………………., 

all’indirizzo  PEC:  protocollo.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it o  con  consegna  diretta 
all’Ufficio Protocollo,  utilizzando il modello Allegato “A”  al presente Avviso.

Art. 4 - 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 Ponte di Piave si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e di agire in caso 
di dichiarazioni false o mendaci. 

Art. 5 – Privacy 

A norma dell'articolo  13 del  Regolamento  679/2016 (GDPR) in  materia  di  protezione  dei  dati 
personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del 
rapporto  professionale,  contrattuale  ed  economico  intercorrente.  Il  Titolare  del  trattamento  è  il 
Comune di Ponte di Piave, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono 
facilmente  reperibili  sul  sito  web  del  Comune  di  Ponte  di  Piave  –  Sezione  Amministrazione 
Trasparente - Privacy

Art. 6 – informazioni 

Qualunque informazione relativa alla presente procedura può essere richiesta al Servizio Attività 
Produttive, esclusivamente attraverso i seguenti canali:
Referente: Responsabile Area Attività Produttive
Tel. 0422 858900

Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del 
Comune di Ponte di Piave. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
     Dott.ssa Domenica Maccarrone
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