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Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Europrogettazione
Prot. n. 7295

Mira, 11 febbraio 2021

Bando per contributi a imprese a parziale ristoro dell’imposta comunale sulla
pubblicità anno 2020
L’Amministrazione comunale di Mira, con lo scopo di perseguire la piena valorizzazione del principio di
sussidiarietà, intende sostenere, con un intervento emergenziale, le imprese colpite dall’emergenza sanitaria
in corso, mediante l’erogazione di contributi economici, a parziale ristoro dell’Imposta comunale sulla
pubblicità anno 2020
1. Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del contributo previsto dal presente bando le imprese titolari di autorizzazione comunale
per pubblicità permanente, che hanno versato al Comune nel 2020 l’imposta comunale di pubblicità
annualità 2020, senza poterne beneficiare a causa della sospensione dell’attività dovuta all’applicazione delle
seguenti misure nazionali di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19: DPCM 11/3/2020,
DPCM 22/3/2020, DPCM 10/4/2020, DPCM 26/4/2020 e D.L. 172/2020.
La sospensione non deve essere stata volontaria ma stabilita dalle sopra indicate norme.
Fanno fede i codici ATECO di iscrizione alla CCIAA di competenza.
Le suddette imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro Imprese;
- aver sede legale e operativa e/o unità locale nel Comune di Mira. Non hanno i requisiti per presentare la
richiesta le imprese che hanno solo sede legale ma non hanno la sede operativa e/o unità locale nel territorio
comunale di Mira.
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere
sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria
2. Spese ammissibili
E’ ammissibile a contributo la spesa sostenuta e versata nel 2020 al Comune per l’imposta comunale di
pubblicità relativa all’annualità d’imposta 2020 relativa ad autorizzazioni comunali per pubblicità
permanente.
Tale spesa non deve essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque
forma e a qualsiasi titolo.
3. Modalità di presentazione delle richieste
La richiesta di contributo dovrà essere redatta su apposito modulo (allegato al presente bando) che sarà
possibile ritirare presso l’URP - Ufficio Relazione con il Pubblico e presso il Servizio SUAP del Comune di
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Mira – Piazza IX Martiri, 3. Tale modulo potrà anche essere scaricato dal sito Internet
www.comune.mira.ve.it.
La richiesta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, ed essere corredata da:
1. copia fotostatica di un documento d’identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità;
La richiesta dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo comune.mira.ve@pecveneto.it all’Ufficio
Protocollo dell’Ente, a pena di esclusione, entro il giorno 28.2.2021. Farà fede l’ora di invio della pec.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine all’eventuale ritardo nel recapito della
domanda per disguidi dei sistemi di invio e ricezione della PEC.
4. Valutazione delle richieste e assegnazione del contributo
E’ redatta una graduatoria delle richieste pervenute e ammesse sulla base dell’ordine di arrivo al protocollo
comunale.
Le imprese potranno ottenere il contributo, sulla base delle risorse a tal fine stanziate, pari al 30% del valore
dell’imposta comunale sulla pubblicità - annualità 2020, da loro versata nel corso del 2020, nel limite
massimo di € 250,00 per ciascuna impresa.
Le domande saranno soddisfatte nell’ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse a tal fine
stanziate.
L’istruttoria delle richieste verrà effettuata dal Servizio SUAP e Europrogettazione, che ha facoltà di
richiedere documentazione aggiuntiva e/o convocare il legale rappresentante del soggetto richiedente al fine
di ottenere spiegazioni in merito alla domanda presentata.
5. Importo contributi messi a disposizione
Per il presente bando la somma massima disponibile messa a disposizione dell’Amministrazione comunale è
di Euro 15.000,00.
6. Controlli sulle dichiarazioni.
Il modello di domanda è in forma di dichiarazione ex art. 47 del DPR 445/2000. 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 DPR 445/2000.
Il Comune procede allo svolgimento dei controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di atto notorio rilasciate dalle imprese in sede di richiesta di contributo, secondo quanto previsto
dal presente bando, nonché il rispetto degli obblighi specifici connessi all’ammissione e all’erogazione del
contributo. Il Comune di riserva di effettuare i controlli anche successivamente all’assegnazione del
contributo e in caso di esito negativo dei controlli, il Comune procede, previa apposita comunicazione, alla
revoca dello stesso.
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Ai fini delle verifiche sulle domande, il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio, anche attraverso la
consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle
qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese durante il procedimento
disciplinato dal presente bando, adottando, in caso di dichiarazioni non conformi a quanto rilevato dai citati
archivi, i provvedimenti previsti dall’art. 75 del DPR n. 445/2000.
7. Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato “de minimis”.
Il contributo è concesso ai sensi e nei limiti del Regolamento “de minimis” n. 1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013. E’ subordinato, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal citato regolamento
europeo, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro
200.000,00 (duecentomila/00) nell’arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni da considerare deve
essere valutato nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto “de minimis”, si deve tener conto
dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due
esercizi finanziari precedenti.
Per informazioni contattare il Servizio SUAP e Europrogettazione
Responsabile dott.ssa Federica Vallotto
tel. 041/5628351
mail suap@comune.mira.ve.it
Il Dirigente
arch. Paolo Tomba
firmato digitalmente

INFORMATIVA (ex art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679) - TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 il Comune di Mira garantisce l’assoluto rispetto delle norme per quanto
riguarda l’utilizzazione dei dati personali e di quelli sensibili, acquisiti, anche verbalmente, nei nostri archivi nell'espletamento dei compiti, dei
servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica amministrazione.
Con riferimento a tali dati, si informa che:
- i dati vengono trattati in relazione alle esigenze pertinenti all’attività del Comune e per l’adempimento degli obblighi legali e istituzionali dalle
stesse derivanti e sono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, in formato elettronico o in via telematica;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà
determinare l’impossibilità per il Comune di Mira a dar corso ai dovuti rapporti istituzionali;
- tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di legge o di Regolamento.
- il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 15 del Regolamento ed in particolare di avere conferma dell’esistenza di dati
che possono riguardarlo, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione del dettato legislativo e di ottenere l’aggiornamento e la rettifica
dei dati personali, secondo le modalità e nei casi previsti dalla stessa legge.
- il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Mira nella persona del Sindaco Sig. Marco Dori, domiciliato per la carica presso il
Comune di Mira - Piazza IX Martiri, 3 - 30034 MIRA (VE).

