COMUNE DI CORDENONS
Medaglia di Bronzo al V.M.
Provincia di Pordenone
AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI URP
SERVIZIO SPORT

AVVISO
OGGETTO:

Avviso per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto “una tantum” a
favore di gestori di palestre e piscine, aventi sede operativa nel comune di Cordenons,
la cui attività è stata temporaneamente sospesa o limitata per effetto dell’emergenza
sanitaria causata dalla pandemia COVID- 19;
Art. 1
Finalità

Il Comune di Cordenons intende sostenere, attraverso un contributo a fondo perduto “una tantum”,
i gestori di palestre e di piscine operanti nel territorio comunale che, a causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, hanno subito un lungo periodo di chiusura o di limitazione dell’attività.
A tal fine, con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 17.08.2021, sono stati approvati gli indirizzi
per l’attivazione della presente linea contributiva. Il presente avviso è stato approvato con
determinazione del Responsabile dell’Area Segreteria, Affari Generali, URP, che comprende il
servizio Sport, n. 719 del 15.09.2021.
Art. 2
Beneficiari
Possono beneficiare del contributo oggetto del presente avviso gli operatori economici aventi sede
operativa nel comune di Cordenons che svolgono attività di gestione di palestre e piscine classificate con i CODICI ATECO 93.13.00. e 93.11.20, in possesso dei requisiti di cui ai seguenti
articoli 3 e 4. Conformemente agli articoli 48, 81 e 82 del trattato UE, come interpretati dalla Corte
di giustizia delle Comunità europee, si deve considerare impresa e quindi operatore economico,
qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o
familiare, le società di persone o le associazioni, anche sportive (ASD, SSD, …), che svolgono regolarmente un'attività economica (vedasi raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE).
Art. 3
Requisiti di ammissibilità
I richiedenti, al momento della presentazione della domanda, devono essere in possesso dei
seguenti requisiti di ammissibilità:
a. svolgimento, almeno dal 31 ottobre 2020, delle attività di cui ai codici ATECO 93.13.00 e 93.11.20,
come attività principali;
b. iscrizione alla Camera di Commercio (ove dovuta) o al REA, almeno dal 31 ottobre 2020;
c. avere la sede operativa nel territorio del Comune di Cordenons, con esclusione di unità locali
qualificate come magazzino a deposito, almeno dal 31 ottobre 2020;

d. titolarità di una P. IVA attiva costituita almeno dal 31 ottobre 2020;
e. essere una micro impresa (operatori economici, secondo l’accezione di cui all’art. 2 del presente
avviso, che hanno meno di 10 occupati ed un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro) negli esercizi 2020 e corrente;
f. non aver percepito, con riferimento all’esercizio finanziario corrente e agli esercizi finanziari 2020
e 2019, aiuti pubblici in misura superiori ai limiti previsti per i contributi “de minimis” di cui al
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 (€. 200.000,00);
g. non aver percepito altri contributi in denaro erogati dal Comune di Cordenons in ragione
dell’emergenza pandemica;
h. non trovarsi, in uno dei motivi esclusivi di esclusione di cui all’art. 4 del presente avviso.
Art. 4
Motivi di esclusione
1. Costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico dal presente procedimento:

a. la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione (in particolare i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma,
316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis,
353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 452 bis, 452 quater, 452 sexies, 452 septies, 452
quaterdecies, 501, 501 bis, 640, secondo comma, numero 1, 640 bis e 644, commessi in
danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa).

b. la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 2, di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto
dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. L’esclusione di cui alle lettere a) e b), va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura
interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, di soci con poteri di
rappresentanza, direzione, controllo e di qualsiasi altro soggetto che all’interno dell’impresa è munito
di poteri di rappresentanza, direzione o controllo. L’esclusione non va disposta ed il divieto non si
applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero,
nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai
sensi dell’art. 179 c. 7 del Codice Penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
3. Un operatore economico è inoltre escluso dalla procedura se si trova in una delle seguenti
situazioni:
a. non è in regola con il versamento dei tributi dovuti al Comune di Cordenons maturati al 31
dicembre 2019;
b. ha liti pendenti, in quanto parte di un procedimento civile, tributario od amministrativo, con il
Comune di Cordenons;

c. si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi
confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
d. sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
e. non sia in regola con gli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
4. L’operatore che non è in regola con il versamento dei tributi dovuti al Comune di Cordenons
maturati al 31 dicembre 2019, può essere riconosciuto come beneficiario del contributo. Ai sensi
dell’art. 31 commi 3 e 8 bis del del D.L. 69/2013, in caso di inadempienza contributiva (DURC
irregolare) il Comune tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza.
Il pagamento di quanto dovuto è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
5. I requisiti di cui all’art. 3 e 4 del presente avviso devono sussistere anche al momento della
liquidazione.
Art. 5
Criteri di determinazione del contributo
L’ammontare del contributo è determinato in base alla seguente formula:
Cn= S/nR
dove
Cn è l’ammontare del contributo al richiedente n
S è lo stanziamento disponibile di cui all’art. 6, dell’avviso
nR è il numero di richiedenti
con il limite di € 5.000,00, massimi erogabili per ciascun richiedente.
Art. 6
Risorse e modalità di erogazione
Le risorse destinate a finanziare il contributo ammontano complessivamente ad € 20.000,00.
In considerazione della situazione emergenziale e della necessità di attuare con assoluta urgenza
le finalità di cui all’art. 1 del presente avviso, non è richiesta la rendicontazione delle spese.
L’importo sarà pertanto erogato in forma di contributo a fondo perduto “una tantum”, esclusivamente
tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al richiedente.
I beneficiari potranno, in ogni momento, rinunciare al contributo, anche successivamente alla sua
erogazione, restituendo al Comune di Cordenons l’intero importo ricevuto, oltre agli interessi di legge
applicabili.
Art. 7
Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo
Gli operatori economici che intendono accedere ai contributi di cui al presente avviso devono
presentare istanza, utilizzando il modello predisposto dal Comune, (Allegato 1) reperibile sul sito
istituzionale del Comune di Cordenons, mediante il quale attesteranno anche la sussistenza delle
condizioni di fatto e di diritto indicate agli articoli 3 e 4 del presente avviso.

La domanda, per quanto concerne l’attestazione del possesso dei requisiti di ammissibilità, è redatta
nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale di cui agli art. 75 e 76 dello stesso
Decreto in caso di dichiarazioni mendaci. La domanda deve essere:
- firmata digitalmente dal legale rappresentante/titolare dell’impresa richiedente il contributo;
o, in subordine:
- a mezzo di firma autografa del legale rappresentante/titolare dell’impresa richiedente il contributo
con invio del modello stampato e scansionato unito a scansione del documento d’identità in corso
di validità;
o, in subordine:
- firmata da un suo Procuratore speciale, con le modalità sopra indicate;
La domanda di contributo potrà essere inoltrata esclusivamente via posta elettronica
certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo
PEC:
comune.cordenons@legalmail.it
INDEROGABILMENTE A PARTIRE DALLA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO ON LINE ED ENTRO
E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO giovedì 7 ottobre 2021 .
Il termine è perentorio, non saranno ammesse le istanze pervenute oltre tale termine.
Il richiedente il contributo è tenuto ad indicare nella domanda il codice IBAN del proprio conto
corrente bancario o postale, con esclusione di IBAN collegati a carte di credito/debito prepagate e/o
sistemi elettronici di pagamento (es. Paypal etc.).
La partecipazione al presente avviso comporta l’accettazione delle procedure e delle indicazioni in
esso citate.
L’invio della richiesta di contributo con le modalità sopra descritte non costituisce di per sé titolo per
ottenere il contributo, che sarà concesso agli aventi titolo e nei limiti delle risorse rese disponibili a
bilancio.
Art. 8
Inammissibilità, irregolarità, esclusioni
a) Cause di inammissibilità della domanda.
Costituiscono cause di inammissibilità della domanda, le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del soggetto richiedente e la presentazione della domanda al di fuori dei
termini previsti dal presente avviso;
b) Irregolarità della domanda.
In caso di mancanza, incompletezza delle dichiarazioni richieste e di ogni altra irregolarità essenziale
della domanda, il responsabile del procedimento assegna al richiedente un termine, non superiore
a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, la domanda è considerata inammissibile.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del soggetto richiedente (v. lettera a.). La carenza della copia della carta
d’identità (in caso di firma non digitale) è un’irregolarità sanabile se il richiedente è individuabile.
c) Rigetto della domanda e decadenza dal beneficio.

Qualora dalle dichiarazioni sostitutive accluse alla domanda emerga il mancato possesso dei
requisiti di cui agli art. 3 e 4 del presente avviso, l’istanza è automaticamente rigettata.
Qualora la mancanza dei requisiti emerga a seguito della verifica delle informazioni rese ex artt. 46
e 47 del DPR 455/2000 ss.mm.ii. in sede di presentazione della domanda, in caso di dichiarazioni
mendaci, oltre al rigetto della domanda o alla decadenza dal beneficio, il Comune dovrà provvedere
alla tempestiva segnalazione del fatto all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.76 del D.P.R.
n.445/2000 (trattandosi di reato procedibile d’ufficio).
Art. 9
Istruttoria
L’esame delle domande avverrà in prima istanza in ordine alla regolarità formale delle medesime, di
seguito in ordine alla verifica dei requisiti richiesti per l’accesso al contributo in base alle dichiarazioni
rilasciate ed infine al calcolo dell’ammontare del contributo in applicazione dei criteri di cui all’art. 5
del presente avviso. I termini per la conclusione del procedimento, con il provvedimento di
concessione, sono fissati in trenta giorni dal termine della presentazione delle istanze di cui all’art.
7 del presente avviso. Il termine può essere sospeso per l’acquisizione di informazioni o certificazioni
relative a fatti, stati o qualità non in possesso del Comune.
Art. 10
Attività di controllo
Il Comune, in qualsiasi momento dell’istruttoria, anche successivamente all’erogazione del
contributo, potrà effettuare i controlli delle istanze presentate previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 per
la verifica della veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese ex artt. 46 e 47 del DPR
445/2000, formulate in sede di presentazione della domanda.
In caso di decadenza dal beneficio il Comune, qualora il contributo fosse già stato liquidato e pagato,
provvederà al recupero delle somme erogate, oltre agli interessi maturati, secondo le disposizioni di
legge vigenti.
Art. 11
Pubblicità
Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati integralmente all’albo on-line del Comune
di Cordenons: https://tinyurl.com/wt86zsdf e sul sito web nella sezione amministrazione trasparente:
https://tinyurl.com/crr2exy
Art. 12
Informativa sul trattamento dei dati personali
(REG. UE N° 679/2016 e decreto legislativo n. 101 del 10.08.2018)
Titolare del trattamento: Comune di Cordenons, Piazza della Vittoria, 1 Cordenons (PN), tel.
0434/586911, Pec: comune.cordenons@legalmail.it.
RPT per il Comune di Cordenons (esterno) è BOXXAPPS S.R.L., codice fiscale/partita iva:
04155080270 via Torino, 180, 30172 Mestre (Ve), telefono: 800893984 e-mail: dpo@boxxapps.com.
L’utenza interessata ha il diritto di chiedere in ogni momento all’Ente titolare del trattamento l'accesso
ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione.
Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove
sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà
essere presentata o al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato,
ai recapiti su indicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16).
Il Comune di Cordenons, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di

archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo
necessario alla conclusione del procedimento-processo e, successivamente alla conclusione del
procedimento i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di
queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti
dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e seguenti del GDPR/2016).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.
Art.13
Normativa di riferimento “de minimis” cumulabilità dei contributi
Il contributo è cumulabile con altri incentivi e con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie,
per fronteggiare l’attuale crisi economico finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da COVID-19,
nei limiti previsti dalla normativa comunitaria di seguito specificata e fatto salvo quanto specificato
all’art. 3 lettera g) del presente avviso.
Il contributo di cui al presente avviso rientra nella concessione di aiuti in regime «de minimis» di cui
al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013.
Il contributo non potrà essere pertanto erogato qualora negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso
il corrente, l’importo degli aiuti “de minimis” ricevuti dal richiedente siano superiori alla soglia di €
200.000,00 lordi.
Gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma
del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data
di erogazione degli aiuti "de minimis" all'impresa.
Per rientrare nel massimale di 200mila euro l’operatore potrà optare, fino alla concessione di tale
aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti
aiuti già percepiti, al fine di non superare tale massimale.
Il contributo “de minimis” è cumulabile con gli aiuti in regime di Quadro Temporaneo di cui al D.L.
34/2020.
Art. 14
Informazioni art. 5, L. 241/90
Unità organizzativa: Area Segreteria Affari Generali URP, Servizio Sport
Responsabile del Procedimento: dott. Simone Paolo Giacomello
Istruttore: dott.ssa Sartor Daniela, tel. 0434/586934, mail: cultura@comune.cordenons.pn.it
Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR del Friuli Venezia Giulia
nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Comune o al Presidente della
Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Comune.

Art. 15
Comunicazioni e chiarimenti
Come previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i., “Codice dell’amministrazione digitale”, il
Comune di Cordenons, ai fini del presente avviso, comunicherà formalmente con i soggetti

richiedenti il contributo tramite l’indirizzo pec indicato nella domanda o nella procura speciale
allegata, ovvero successivamente comunicato, anche ai fini di tutte le comunicazioni previste dalla
Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii.
L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli interessati o da mancata o tardiva
comunicazione di variazione degli indirizzi (anagrafica e pec) indicati nella domanda, né per gli
eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Il diritto di accesso ai documenti ed atti amministrativi relativi all’istruttoria delle istanze è esercitabile
nei tempi e nelle forme consentite dalla legge presso l’Ufficio Sport del Comune di Cordenons.
Art. 16
Allegati
Al presente avviso è allegata, quale parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:
Allegato 1 domanda di partecipazione;
Allegato 2 modulo per conferimento procura speciale.
Art. 17
Rettifiche/chiarimenti/integrazioni
L’Amministrazione procedente si riserva la facoltà di diffondere, con affissione all’albo online ed
inserimento sul sito web istituzionale www.comune.cordenons.pn.it, eventuali FAQ e note a
rettifica/chiarimento/integrazione rispetto a disposizioni contenute nell’avviso.
Art. 18
Disposizioni finali
Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che si riserva la facoltà di prorogarlo,
revocarlo o modificarlo e/o di non procedere all’erogazione del contributo in qualsiasi momento,
senza che gli interessati possano avanzare richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei confronti
del Comune di CORDENONS. Presentando la domanda, l’istante accetta pertanto senza riserve
tutte le condizioni previste nel presente avviso.
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