ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD OPERATORI
ECONOMICI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 21 e 22 NOVEMBRE
2020.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2
Premesso:

che nei giorni del 21 e 22 novembre 2020 la città di Crotone è stata colpita da un violentissimo
nubifragio con conseguenti esondazioni di corsi d’acqua che ha determinato ingenti danni sia al
patrimonio pubblico che a quello privato;

che dal giorno 22 novembre 2020 al giorno 06 gennaio 2021, l'Amministrazione comunale, in
collaborazione con la testata giornalistica locale Il Crotonese, ha lanciato una campagna di raccolta
fondi da destinare ad immediato ristoro dei soggetti maggiormente danneggiati dal sopra citato evento
alluvionale, in via complementare e non alternativa ad eventuali contributi straordinari di provenienza
statale o regionale;
Visti:

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 23 novembre 2020, con cui è stata fatta
richiesta di dichiarazione Stato di emergenza e Stato di calamità a causa delle eccezionali precipitazioni
del 21 e 22/11/2020;

la Deliberazione di Giunta n. 389 della Regione Calabria del 23 novembre 2020 avente oggetto
"Richiesta al Governo Nazionale di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 24 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli eccezionali avversi eventi meteorologici che hanno
interessato i territori della fascia ionica delle Province di Crotone e Cosenza nei giorni dal 20 al 23
novembre 2020.";

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 12 Febbraio 2021, con cui sono stati definiti
gli indirizzi (beneficiari ed entità) per la corresponsione dei contributi agli operatori economici
danneggiati dagli eventi alluvionali sopra citati ed è stato incaricato il Dirigente del Settore 2 ad attivare
ogni atto gestionale successivo e conseguenziale, di propria competenza, al fine di attuare tali indirizzi e
rendere disponibili per le finalità esposte nel medesimo provvedimento, le risorse derivanti dalle entrate
riscosse nel conto intestato alla Tesoreria dell’ente nel corso della campagna di raccolta fondi dedicata;

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 dell’11 febbraio 2021 avente oggetto
“Variazione al bilancio di previsione 2020-2022, esercizio provvisorio 2021. Utilizzo di quote
vincolate dell’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 (art. 175, comma 5-bis, lett. a) e d
art. 187, commi 3 e 3-quinquies D. Lgs. n. 267/2000)”;

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 dell’11 marzo 2021 avente oggetto “Variazione
al bilancio di previsione 2020-2022, esercizio provvisorio 2021. Utilizzo di quote vincolate dell’avanzo
di amministrazione presunto al 31/12/2020 (art. 175, comma 5-bis, lett. a) e d art. 187, commi 3 e 3quinquies D. Lgs. n. 267/2000)”;

l’art. 4, comma 4, dello Statuto Comunale che indica tra i “Principi programmatici” del
Comune di Crotone, la promozione de “ [...] la crescita e lo sviluppo economico favorendo l'attività e
gli interventi pubblici e privati, con particolare riguardo ai settori dell'agricoltura, dell'industria, del
commercio, dell'artigianato, del turismo e del terziario”;
RENDE NOTO
che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sull’Albo pretorio del Comune di
Crotone ed entro il termine di 20 (venti) giorni dalla pubblicazione del presente avviso sull’Albo
pretorio del Comune di Crotone, gli operatori economici che abbiano subito danni a seguito degli eventi
alluvionali del 21 e 22 novembre 2020 e che siano in possesso dei requisiti sotto elencati, potranno
presentare istanza per ottenere contributi economici secondo quanto previsto dal presente avviso.

Le istanze presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in
posizione utile nel relativo elenco, all’attribuzione di un contributo di ammontare minimo di euro
300,00 e che sarà commisurato a quanto dovuto per la Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno di imposta 2020.
1. SOGGETTI AMMESSI
1.1. Sono ammessi a partecipare i soggetti titolari di micro, piccole e medie imprese (attività
produttive, commerciali, artigianali) iscritte alla CCIAA, che abbiano subito danni a seguito degli eventi
alluvionali del 21 e 22 novembre 2020 ed aventi sede operativa nelle seguenti vie del Comune di
Crotone, secondo quanto indicato in modo specifico e dettagliato nella planimetria – allegato C:
▪
Via Claudio Crea, dall’incrocio con Via Spiaggia delle Forche all’incrocio con via M. Nicoletta;
▪
Via Mario Alicata;
▪
Via Cappuccini;
▪
Via Marinella;
▪
Via Donato Assisi;
▪
Via Interna Marinella;
▪
Via Esterna Marinella;
▪
Via Esterna Spiagge delle Forche;
▪
Via Spiagge delle Forche;
▪
Via Pastificio;
▪
Via Giovanni Scalise;
▪
Via Ruffo;
▪
Via Mario Nicoletta, dall’incrocio con Traversa II Mario Nicoletta e con Via Ruffo all’incrocio
con Largo S. Antonio comprensiva di sottostante zona Via Acquabona I (come indicata in planimetria –
allegato C);
▪
Traversa I Ruffo;
▪
Largo Ruffo;
▪
Traversa I Mario Nicoletta;
▪
Traversa II Mario Nicoletta;
▪
Via Louise Braille, dall’incrocio con Via Claudio Crea fino all’incrocio con Via Ruffo;
▪
Via Sant’Antonio;
▪
Largo Sant’Antonio.
2. REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI
2.1 Per l’ammissione al presente avviso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
- risultare in regola con i pagamenti di imposte e tasse comunali;
- iscrizione alla CCIAA come impresa attualmente attiva;
3. RISORSE FINANZIARIE E MISURA DEL CONTRIBUTO
3.1 Il contributo sarà commisurato proporzionalmente a quanto dovuto per la Tassa Rifiuti (TARI)
per l’anno di imposta 2020 così come indicato dall’Ufficio Tributi del Comune di Crotone, e sarà
erogabile fino al limite delle risorse disponibili, risultanti a conclusione della campagna di raccolta
fondi mediante versamenti effettuati da privati, associazioni ed imprese.
3.2 Il contributo avrà un ammontare minimo di euro 300,00.
3.3. In ogni caso, il contributo non potrà essere superiore all’entità del danno dichiarato.
4.MODALITÀ E TERMINI PER PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
4.1.Le istanze di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente
predisposti dal Comune di Crotone, scaricabili dal sito web del Comune, allegando i seguenti
documenti:
- fotocopia del documento di identità del titolare, in corso di validità;
- copia permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari) in corso di validità;
- visura camerale;

- dichiarazione di aver subito danni causati dall’evento alluvionale del 21 e 22 novembre 2020,
accompagnata da documentazione e foto attestanti i danni subiti. La documentazione dovrà essere
redatta sull’apposito modello – allegato B al presente avviso;
4.2 Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati e di tutte le
autocertificazioni necessarie per i conteggi e dovranno inoltre indicare C.F. e codice iban per l’eventuale
accredito del contributo, nonché l’indirizzo, la PEC ed un recapito telefonico per consentire eventuali
comunicazioni relative all’avviso.
4.3. Le istanze, pena l’esclusione, devono essere presentate entro il termine perentorio di 20 (venti)
giorni dalla pubblicazione del presente avviso sull’Albo pretorio del Comune di Crotone, con le
seguenti modalità alternative:
- con PEC all’indirizzo protocollocomune@pec.comune.crotone.it;
- personalmente o con lettera raccomandata A.R. debitamente inoltrata all’Ufficio protocollo del
Comune di Crotone sito nel palazzo comunale di Piazza della Resistenza n. 1 – 88900 Crotone.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Commercio, industria, artigianato, Suap – Viale Gallucci n.
109 – Crotone.
4.4 Sono cause di esclusione:
- la trasmissione dell’istanza di partecipazione su moduli diversi da quelli predisposti dal Comune di
Crotone;
- la mancata compilazione in ogni parte dell’istanza;
- la mancata sottoscrizione dell’istanza;
- la trasmissione dell’istanza di partecipazione oltre il termine indicato nel presente avviso;
- la mancata presentazione dei documenti e l’omessa indicazione delle informazioni richieste nel
presente avviso e nei moduli predisposti dal Comune di Crotone.
5. FORMAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO
5.1. Il Comune di Crotone, mediante una Commissione appositamente costituita, presieduta dal
Dirigente del Settore 2 o suo delegato, e formata da un componente dell’Ufficio Finanziario, da un
componente dell’Ufficio Tributi e da un componente dell’Ufficio Attività produttive in qualità di
segretario verbalizzante, ultimata l’istruttoria delle istanze dei concorrenti e verificata la completezza e
la regolarità, procede alla formazione degli elenchi provvisori dei soggetti ammessi all’assegnazione del
contributo economico e dei soggetti esclusi.
5.2 Gli interessati potranno prendere visione sul sito web del Comune di Crotone dell’elenco
provvisorio dei soggetti ammessi e dell’elenco provvisorio dei soggetti esclusi, indicati mediante
numero di protocollo assegnato all’istanza di partecipazione.
5.3 Gli interessati, entro 5 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’elenco provvisorio,
potranno presentare ricorso in opposizione.
5.4 Gli elenchi definitivi saranno pubblicati sul sito web del Comune di Crotone.
6. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
Approvati gli elenchi definitivi, il Settore 2 procederà alla liquidazione dei contributi sulla base dei
dati (C.F. e codice iban) comunicati dai richiedenti.
7. CONTROLLO E SANZIONI
7.1 Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione comunale effettuerà idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni e autocertificazioni.
7.2 Ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto, qualora dal controllo emerga la
non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
8. DISPOSIZIONI FINALI
8.1 L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile, in qualunque stato del
procedimento, di esercitare il potere di revoca del presente avviso senza che i soggetti partecipanti
possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
8.2 Avverso il presente avviso potrà essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. della
Calabria entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.
8.3 Ai sensi della legge n. 241/1990 si precisa che il responsabile del procedimento è il Dirigente del
Settore 2, presso cui potranno essere esercitati i diritti previsti dalla stessa normativa.

9.INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
Il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’eventuale erogazione
dei contributi oggetto del presente avviso. Il trattamento dei dati avverrà presso il Settore 2 e presso il
Settore 3 del Comune di Crotone, con l’utilizzo di procedure anche informatiche nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. Il
conferimento dei dati è obbligatorio. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento UE
n. 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di
opporsi al trattamento per motivi illegittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di Crotone.
Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dott. Fabrizio D’agostino – Multibusiness s.r.l. 0968.462702 - www.garanteprivacyitalia.it

