
Emergenza COVID-19 

CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE, 

COMMERCIALI, AGRITURISTICHE E CIRCOLI RICREATIVI 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITA’ 

ECONOMICHE, COMMERCIALI, AGRITURISTICHE E CIRCOLI 

RICREATIVI PER LA ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO 

ECONOMICO 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 3 
 

VISTI i vari decreti emanati a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra i quali: 

 - il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia - di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

 - il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Sistema sanitario nazionale e di 

sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” in GU 

Serie Generale n. 70 del 17/03/2020; 

 - il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1° marzo 

2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° 

aprile 2020 , del 10 aprile 2020 e del 26/04/2020, recanti misure per il contrasto e il contenimento sull’intero 

territorio nazionale del diffondersi del virus Covid - 19 che prevedono, tra l’altro, limitazioni degli 

spostamenti non strettamente necessari e sospensione di attività lavorative, commerciali e produttive non 

necessarie; 

 

CONSIDERATO che i suddetti decreti hanno disposto, allo scopo di contrastare il diffondersi del virus COVID-19, 

la sospensione fino al 17 maggio 2020 di alcune attività ad eccezione di quelle indicate nei medesimi decreti; 

 

RICHIAMATO il Decreto legge 19 maggio 2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

 

VISTO che detto decreto introduce misure concrete e immediate di sostegno alle imprese e agli altri operatori 

economici con partita Iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall’emergenza sanitaria; 

 

PRESO ATTO che la situazione di emergenza dovuta al diffondersi del contagio dell’infezione Covid-19 ha prodotto 

rilevanti danni economici che si traducono immediatamente in una drastica riduzione del reddito per un gran numero 

di attività economiche, commerciali, agrituristiche e circoli ricreativi; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 18/069/2020 con cui veniva modificato il 
“Regolamento a supporto delle attività economiche, commerciali,  agriturismi e circoli ricreativi comunali, per 
fronteggiare l’emergenza da COVID-19” le cui risorse finanziarie per l’erogazione del suddetto contributo erano 
state stanziate con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 19/05/2020 ad oggetto “Variazione n. 08 al bilancio 



di previsione 2020/2022 e contestuale variazione di PEG e cassa per ulteriori misure urgenti in conseguenza 
dell’emergenza COVID-19” , ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 11/06/2020;   

 

RENDE NOTO  
 

che a partire dal giorno 19/06/2020 alle ore 12:00 fino al giorno 26/06/2020 entro le ore 12:00, i soggetti in 

possesso dei requisiti del Regolamento modificato e  approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 

del 18/06/2020, possono presentare domanda per ottenere un contributo messo a disposizione dal Comune di 

Crespina Lorenzana per il sostegno delle attività economiche, commerciali, agrituristiche e circoli ricreativi ubicati nel 

Comune di Crespina Lorenzana chiuse in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 che abbiano sede operativa 

all’interno del Comune di Crespina Lorenzana e che svolgono la suddetta attività. 

 

 

1. BENEFICIARI: 

- alle attività economiche e commerciali ubicate nel territorio del Comune di Crespina Lorenzana che svolgono 
attività di importanza primaria identificati dai seguenti codici ATECO: 

47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati; 
47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati; 
47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati; 
55.2  alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni; 
56.1  ristoranti; 
56.3  bar; 
93.13  palestre; 
93.29 altre attività ricreative e di divertimento; 
96.02  parrucchieri ed estetisti; 

 

 47.62.2 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio; 

 47.52.4 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; 

  macchine e attrezzature per il giardinaggio; 

 

- imprese o aziende agricole che svolgono attività agrituristiche (con alloggio e ristorazione ) comprese nei seguenti 
codici ATECO: 
  
 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole; 
 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole; 

 

- Circoli ricreativi ubicate nel territorio del Comune di Crespina Lorenzana; 

 

2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

1. Le domande di assegnazione del contributo COVID-19 dovranno pervenire all’indirizzo email 
coronavirus@comune.crespinalorenzana.pi.it , entro le ore 12:00 del giorno 26/06/2020, allegando, a pena di 

esclusione, i seguenti documenti scansionati in formato PDF non modificabile: 

a) domanda di assegnazione del contributo utilizzando l’apposito modulo allegato debitamente compilato e 

sottoscritto dal richiedente contenente autocertificazione attestante il possesso di condizioni e requisiti 



disciplinati negli articoli che precedono, nonché l’indicazione del codice IBAN relativo al conto corrente 

bancario/postale o di una carta di credito ricaricabile; 

 

b) copia di un valido documento di riconoscimento sottoscritto. 

 

2. Non saranno accolte le domande di partecipazione pervenute con modalità diverse da quelle previste ai commi 

che precedono ed oltre la scadenza prefissata. 

 

3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

Le domande presentate saranno istruite da apposita commissione al fine di predisporre un elenco di beneficiari 
secondo i criteri individuati nel Regolamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 18/06/2020. 

L’ufficio in fase istruttoria  potrà richiedere informazioni aggiuntive e chiarimenti contattando telefonicamente i 

richiedenti. 

 

4. VERIFICHE 

Le verifiche, anche successive alla fruizione del beneficio, verranno effettuate d'ufficio e  riguarderanno le 
dichiarazioni rese in sede di presentazione dell’istanza. 

La dichiarazione mendace comporterà l'obbligo di restituzione del beneficio e la denuncia alla competente autorità 

giudiziaria.  

 

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area 3 Luca Melani. 

Per eventuali informazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: dal lunedì al venerdì Luca Melani 050-
634732 dalle 8:30 alle 14:00; e nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì al n. 050-634735 – dalle 8:30 alle 14:00. 

 

6. ALLEGATI 

Costituiscono allegati del presente avviso: 

 a. “Regolamento a supporto delle attività economiche, commerciali, agrituristiche e circoli ricreativi 
comunali, per fronteggiare l’emergenza da COVID-19” approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 
56 del 18/06/2020 ;  

 b. Modello di Domanda contributo economico a supporto delle attività economiche, commerciali, 

 agrituristiche e circoli ricreativi comunali di cui all’Allegato 1 del Bando. 

 

Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune. 

 

 

 


