
Settore 04
Servizio Sviluppo Economico        

Schio, 18 novembre 2021

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE
ATTIVITA'  DI  PUBBLICO  SPETTACOLO  E  DELLE  PALESTRE  UBICATE  NEL
TERRITORIO  DEL COMUNE DI SCHIO A SEGUITO DELLA CRISI ECONOMICA PER
EMERGENZA COVID19 –  PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE AL 30
NOVEMBRE 2021  

Il Dirigente 

Premesso che  l'Amministrazione comunale, nella gestione dell'attuale emergenza sanitaria, ritiene
prioritario sostenere la comunità locale e le attività presenti nel territorio, con particolare attenzione
a quelle che hanno dovuto chiudere per periodi prolungati in attuazione ai provvedimenti statali
adottati per il contenimento della diffusione del contagio da Covid19;
Dato atto che il Comune di Schio con deliberazione della Giunta comunale n.189 del 27/9/2021 ha
previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto, a carattere straordinario ed una tantum, per
alleviare, almeno in parte, le gravi ed oggettive difficoltà in cui versano gli operatori titolari di attività
nel settore del pubblico spettacolo e delle palestre sportive nel Comune di Schio;
Evidenziato che  con tale misura di sostegno si intende contribuire alla tutela dell'offerta di beni e
servizi alla cittadinanza, il livello di occupazione delle attività locali e la loro continuità aziendale,
favorendone la riapertura a  prosecuzione;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1307 del 18/11/2021;

RENDE NOTO

che è  prorogato il termine per la presentazione delle domande di accesso al contributo  in
oggetto al 30 novembre 2021

Art. 1 - Stanziamento e importo minimo del contributo
Il Comune di Schio ha istituito nel proprio bilancio un fondo destinato agli operatori locali titolari
di attività nel settore del pubblico spettacolo e delle palestre sportive nel Comune di Schio pari a €
35.000,00. L'importo minimo del contributo che verrà riconosciuto ai beneficiari sarà pari a € 500,00.
E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di provvedere allo stanziamento di ulteriori
somme per la maggiore copertura dei contributi richiesti.

Art. 2 - Requisiti di accesso al contributo 
Possono presentare domanda di contributo i seguenti soggetti:
1- gli operatori esercenti alla data del 23/2/2020 attività di pubblico spettacolo e/o intrattenimento
permanente in locali siti nel territorio comunale di Schio;
2  -  gli  operatori  esercenti  alla  data  del  23/2/2020 attività  sportive  e/o  palestre  in  locali  siti  nel
territorio comunale di Schio.
Coloro che appartengono alle categorie di cui ai numeri 1 e 2 devono:
-  risultare attivi  ed operativi,  anche con iscrizione alla  C.C.I.A.A.  nei  casi  previsti,  alla  data del
23/2/2020 ed avere la sede e/o l'unità locale nel territorio del Comune di Schio, con esclusione di
unità locali qualificate come magazzino o deposito;

Art. 3 - Cause di esclusione dal beneficio
Sono esclusi dalla possibilità di accedere al contributo in oggetto i soggetti che al momento di 

Comune di Schio, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI) 
Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • www.comune.schio.vi.it 

Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Sviluppo Economico  - Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)
Responsabile del procedimento: Elena Ruaro
telefono: 0445 691222 • e-mail: sviluppo.economico@comune.schio.vi.it •

mailto:info@comune.schio.vi.it
mailto:sviluppo.economico@comune.schio.vi.it
http://www.comune.schio.vi.it/


presentazione della domanda:
- non rispettano la  normativa nazionale, regionale e locale vigente in ordine all'esercizio dell'attività,
agli adempimenti fiscali e tributari connessi e al regolare utilizzo dei locali nei quali l'attività è svolta;
- abbiano legali rappresentati, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i
quali  sussistono cause di  divieto,  decadenza,  sospensione previste  dall'art.67  D.Lgs.  n.159 del
6/9/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia);
-  siano  inadempienti  o  abbiano in  corso contenziosi aventi  per  oggetto  il  titolo  di  affitto  e/o  di
proprietà in base al quale si ha la disponibilità dell'immobile nel quale si esercita l’attività;
- si trovano in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria,
liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda
L’operatore interessato dovrà presentare la domanda di contributo al  Servizio  Sviluppo
Economico  del  Comune  di  Schio,  tramite PEC: schio.vi@cert.ip-veneto.net         utilizzando
obbligatoriamente il modulo allegato, da compilare in ciascuna delle parti di cui si compone.
Qualora l’interessato non disponga di adeguati strumenti informatici e/o telematici è ammesso il
conferimento di procura speciale ad un soggetto terzo rispetto all’impresa (es. commercialista,
consulente del lavoro, ecc…) con le modalità di cui all’art. 38, comma 3 bis, D.P.R. 445/2000.
Data la gravità e la straordinarietà dell’attuale situazione economica ed in considerazione della
natura del contributo (il cui scopo è far fronte ad una grave ed eccezionale situazione di difficoltà
economica del richiedente) l’istanza è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 8, comma 3,
D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 – Tabella B.

La domanda dovrà essere firmata digitalmente o, in alternativa, sottoscritta con firma autografa (a
mano). In tale ultimo caso, andrà allegata una copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità.

La domanda è resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui
agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

Le domande  devono  essere  presentate  entro     e   non  oltre    il     30   novembre  2021   a pena  di
decadenza.

Ciascun operatore può inviare una sola istanza di contributo. Nel caso in cui uno stesso soggetto
invii più domande, entro la scadenza del termine citato, sarà esaminata solo quella protocollata in
entrata per prima, salvo che, contestualmente alla presentazione di una nuova istanza, venga
richiesto l’annullamento della richiesta precedente.
Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi, di qualunque natura, o cause di forza
maggiore che impediscano l’acquisizione a sistema dell’istanza entro il termine indicato.

Non potranno essere accolte le domande:
• predisposte secondo modalità difformi da quanto indicato;
• inviate fuori termine;
• predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alla disciplina istitutiva del contributo;
• non sottoscritte dal legale rappresentante;
• non accompagnate da un valido documento di riconoscimento nel caso di firma autografa 

della domanda;
• non munite di procura o con procura non conferita dal legale rappresentante (quest’ultimo

caso vale solo nell’ipotesi in cui la domanda venga presentata da un soggetto terzo rispetto
al richiedente es. commercialista, consulente del lavoro, ecc…)

Saranno accolte le domande ammissibili sino ad esaurimento del fondo stanziato dal Comune.

Art. 5 - Esame delle domande e formazione della graduatoria
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Le domande pervenute al Comune di Schio entro i termini e con le modalità stabilite dal presente
avviso andranno a comporre la graduatoria di accesso al contributo in oggetto sulla base del
punteggio conseguito in base ai seguenti criteri:

Criteri che si applicano solo agli operatori con partita Iva:  

- Riduzione del fatturato

Riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 maggiore del 70% punti 5
Riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 maggiore del 50% e fino al 70% punti 4
Riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 maggiore del 30% e fino al 50% punti 3
Riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 inferiore al 30% punti 2
Attività avviata dall'01/01/2020 al 23/02/2020 punti 1

- Fasce di fatturato anno 2019

Importo fatturato da € 15.000,00 a € 100.000,00 punti 4
Importo fatturato da € 100.001,00 a € 300.000,00 punti 3
Importo fatturato da € 300.001,00 a € 500.000,00 punti 2
Importo fatturato superiore a € 500.001,00 punti 1

Criteri che si applicano solo agli enti non commerciali

- Riduzione delle quote associative

Riduzione 2020 rispetto al 2019 maggiore del 70% punti 5
Riduzione 2020 rispetto al 2019 maggiore del 50% e fino al 70% punti 4
Riduzione 2020 rispetto al 2019 maggiore del 30% e fino al 50% punti 3
Riduzione 2020 rispetto al 2019 inferiore al 30% punti 5
Attività avviata dall'01/01/2020 al 23/02/2020 punti 1

- Numero dei soggetti tesserati nell'anno 2019

Oltre n.100 tesserati punti 4
Da n.60 a n.100 tesserati punti 3
da n.30 a n.60 tesserati punti 2
meno di n.30 tesserati punti 1

Criteri che si applicano a tutti i richiedenti il beneficio

- Titolo in base al quale si ha la disponibilità dell'immobile in cui viene svolta l'attività

Affitto punti 3
Proprietà punti 1

Art. 6 - Procedura di assegnazione e liquidazione del contributo
Il contributo è liquidato previa verifica del possesso dei requisiti citati ai punti precedenti ed in
base alla graduatoria formata dal Servizio Sviluppo Economico.
Il termine del procedimento è fissato in trenta (30) giorni ex art. 2 Legge n. 241/1990.
L’erogazione del contributo avverrà con un unico provvedimento di liquidazione redatto al termine
dell’istruttoria dell’ultima domanda presentata nei termini. La somma verrà accreditata mediante
bonifico sull’IBAN intestato al soggetto richiedente indicato nella domanda.

La verifica della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
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verrà effettuata a campione, salvo i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti
delle stesse (marcatori).
Agli operatori le cui dichiarazioni saranno oggetto di verifica, verrà chiesto di produrre la seguente
documentazione:

• per i soggetti dotati di partita IVA: dichiarazione IVA riferita agli anni 2020 e 2019;
• per  gli  enti  non  commerciali:  documentazione  comprovante  la  riduzione  delle  quote 

associative e il numero di soggetti tesserati.

Il contributo sarà revocato e le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite in caso
di dichiarazioni sostitutive di atto notorio mendaci rese ai fini dell’accesso all’agevolazione, ferme
restando eventuali responsabilità penali.
La dichiarazione mendace comporterà la trasmissione all'Autorità competente della relativa
segnalazione per l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000.
L’elenco dei soggetti beneficiari, nonché l’ammontare dei contributi concessi, saranno oggetto di
pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del
Comune di S chio ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e potranno essere
liberamente consultabili.

Art. 7 - Privacy
I dati richiesti dal presente avviso e dal relativo modulo di domanda saranno trattati nel rispetto
della vigente normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003, al GDPR (Regolamento UE 2016/679) e al
D.Lgs. 101/2018, recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al
Regolamento UE 2016/679.  Inoltre, i  dati 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.

Art. 8 - Controlli
Il Comune di S chio si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà
opportune, verifiche e controlli sul  rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal
presente Avviso e sulla veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal richiedente.
L'operatore deve conservare e rendere disponibile la documentazione relativa alla richiesta di 
contributo, nonché consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo.

Art. 9 - Informazioni
Qualunque informazione relativa alla presente misura può essere chiesta al Servizio Sviluppo 
Economico del Comune di Schio alla mail s  viluppo.economico@comune.schio.vi.it  ,   oppure al 
tel.0445/691223.

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Schio

IL DIRIGENTE
          ing. Alessio Basilisco

Documento firmato digitalmente da 

ing.Alessio Basilisco
Dirigente Settore 04
predisposto e conservato presso l'amministrazione comunale
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  E Legge 17/12/20122, n. 221)
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