
BANDO PUBBLICO #IORIPARTO 
 

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A 
SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, 
GELATERIE E PASTICCERIE DI CAPRANICA 

 

La “ricostruzione” dell’economia dopo l’uragano devastante dovuto al virus Covid-19 dovrà tener conto 
della durissima prova a cui sono stati sottoposti gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande, gelaterie e pasticcerie a causa dei lunghi mesi di attività bloccata o ridotta al minimo, 
riduzione forzata della mobilità, cambiamento dei comportamenti sociali, incremento di costi, giacenze di 
magazzino invendute, difficoltà di accesso al credito e mille altre difficoltà.  

A tal fine è pubblicato questo bando per la concessione di contributi a fondo perduto per le suddette 
attività del Comune di Capranica (Delibera di Giunta Comunale n. X del X/X/X). Il bando intende 
promuoverne la ripresa, sostenendo progetti economici di rilancio. 

L’importo del contributo complessivo a favore delle suddette attività è pari ad un massimo di 10.500,00 
EURO. 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare domanda per ottenere il contributo le attività in possesso dei seguenti requisiti:  

• Essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di Viterbo; 
• Svolgere attività di ristorazione o somministrazione con vetrina situata all’interno del Comune di 

Capranica; 
• Dichiarare l’assenza nel locale di apparecchi di cui all’art 110 comma 6 del TULPS approvate con 

Regio Decreto 773/1931; 
• Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 commi 1,2,3 e 4 del D.Lgs. 59/2010 e 

degli articoli 11 e 92 del R.D. n. 773/31;  
• L’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 

(c.d. legge antimafia);  
• di essere in regola con la normativa in merito agli aiuti di stato e in materia di regime de minimis di 

cui all’art. 6 del presente avviso. 

Si precisa che non sono considerate imprese e pertanto sono esclusi: i circoli,  le associazioni culturali, le 
associazioni sportive dilettantistiche e tutte le società senza scopo di lucro, nonché le attività di 
somministrazione alimenti e bevande accessorie alle attività principali. 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono ammissibili i seguenti interventi: 

- Acquisto nuovi arredi e dehors urbani. 

 

SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO 

Sono ammissibili le seguenti spese:  

- Arredi e strutture temporanee (Tavoli, sedie, gazebo, colonnine disinfettanti, etc.); 



Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall’impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e 
direttamente imputabili al progetto e i cui giustificativi di spesa decorrano a partire dalla data del 1 aprile 
2021 e fino al 30 settembre 2021. Per determinare l’ammissibilità temporale di una determinata spesa, 
rileva la data di emissione della relativa fattura. 

Le spese si intendono al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l’IVA sia 
realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, 
tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato. 

Non sono ammissibili: 

- Le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti ai 
sensi dell’art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di 
rappresentanza; 

- I pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore; 
- Le spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto 

beneficiario o partner, se non esplicitamente ammesse; 
- Le spese di viaggio; 
- I lavori in economia; 
- Qualsiasi forma di autofatturazione. 

In ogni caso le spese dovranno: 

Aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte del soggetto, comprovata da titoli attestanti l’avvenuto 
pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all’operazione oggetto di agevolazione; 

Essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite 
bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta 
credito aziendale, accompagnati dall’evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzi il trasferimento 
del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori; 

Essere effettivamente sostenute e quietanzate dall’impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della 
spesa. 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

Il contributo massimo concedibile ad ogni impresa sarà determinato nel modo seguente: 

• contributo del 60% delle spese ammissibili fino a un massimo concedibile di € 600,00 (mille/00);  

L’aiuto è concesso come agevolazione a fondo perduto.  

ESEMPIO 1: 
Totale spesa ammissibile € 700,00 -> totale contributo concesso dal Comune € 420,00 (60% di € 700,00) 
ESEMPIO 2: 
Totale spesa ammissibile € 1.600,00 -> totale contributo concesso dal Comune € 600,00 (massimo concedibile) 

L’importo del contributo concesso potrà comunque essere riproporzionato in base al numero complessivo di 
domande pervenute ed ammesse a contributo, nel limite dei fondi stanziati in bilancio. 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione mediante bonifico bancario entro il 20 ottobre 2021 a 
seguito del ricevimento della rendicontazione delle spese sostenute che dovrà pervenire al Comune di 
Capranica, entro il 10 ottobre 2021. 

 



REGIME DE MINIMIS 

I contributi di cui al presente avviso sono concessi ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 del Regolamento Ue 
n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d’importanza minore “de minimis”. 

REGIME CONTROLLI  

Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a controllo. 
L’accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni previste 
dalla normativa vigente, comporta la decadenza dai benefici concessi e eventualmente già erogati e 
l’integrale restituzione dell’incentivo eventualmente già concesso. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal richiedente, dovrà essere redatta sul modulo 
Allegato A) al presente bando.  

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena d’inammissibilità, un documento di identità in corso di validità. 

MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di concessione del contributo, corredata dalla documentazione, dovrà essere inviata a partire dal 
giorno 2 agosto 2021 ed entro le ore 12,00 del giorno 16 agosto 2021, esclusivamente con le seguenti 
modalità: 

- per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
comunedicapranica@legalmail.it; 

- tramite consegna a mano presso l’ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico (lun-ven 
10:00-12:00); 

PROCEDURE DI SELEZIONE 

Il Dirigente del settore competente e i funzionari preposti provvederanno ad esaminare le domande ed a 
dichiararle ammissibili, a seguito della valutazione della documentazione presentata. 

Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale sono finanziate fino ad esaurimento della 
dotazione finanziaria, in base al loro numero complessivo. 

APPROVAZIONE E COMUNICAZIONE DEL CONTRIBUTO e VARIAZIONI 

L’ammissione della domanda e il riconoscimento del contributo verranno approvati con atto del Dirigente 
competente reso noto ai partecipanti, mediante affissione all’albo pretorio online e sul sito web istituzionale 
dell’Ente, entro  sabato 21 agosto 2021. Nel corso dell’istruttoria potranno essere richiesti chiarimenti ed 
integrazioni da parte dell’ufficio preposto all’istruttoria delle domande. La liquidazione del contributo 
avverrà da parte del Dirigente del Settore competente con le modalità indicate al Capo “MODALITÀ DI 
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI”. L’eventuale rinuncia al contributo da parte dei beneficiari dovrà 
essere comunicata entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo. In tal 
caso l’Amministrazione Comunale procederà alla assegnazione del contributo ad altri facenti richiesta fino 
ad esaurimento delle risorse. 

Eventuali variazioni rispetto alle spese dichiarate in sede di domanda potranno essere ammesse, a condizione 
che: 

• siano comunicate almeno 10 gg. prima dell’effettuazione della spesa; 
• rientrino nella tipologia di spese ammissibili. 
• il contributo concesso non potrà comunque essere aumentato. 

TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
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I soggetti beneficiari del contributo dovranno sostenere le spese entro il termine del 30 settembre 2021, 
pena la revoca della concessione del contributo. Saranno ammesse a rendicontazione soltanto le spese 
relative a fatture emesse successivamente al 1 aprile 2021. Il pagamento delle relative fatture dovrà essere 
corredato dalle ricevute di pagamento/quietanza. 

Entro i termini indicati (10 ottobre 2021) il beneficiario dovrà inviare all’Amministrazione Comunale la 
relazione conclusiva inerente la realizzazione del progetto e contenente le fatture di acquisto di beni e/o 
servizi corredate delle ricevute/quietanze di pagamento e inviata a protocollo@comune.capranica.vt.it con la 
dicitura “Rendicontazione Bando #IORIPARTO”. 

CONTROLLI E REVOCA DEL CONTRIBUTO 

L'Amministrazione Comunale potrà verificare, attraverso controlli, lo stato di attuazione delle attività per le 
quali il contributo è stato concesso. In caso di accertate gravi inadempienze, ovvero di utilizzazione del 
contributo in modo non conforme alle finalità sottese al contributo stesso, si procederà alla revoca.  

In caso di revoca totale o parziale dell’agevolazione, il beneficiario dovrà restituire l’intero o parte 
dell’ammontare del contributo ricevuto, maggiorato degli interessi legali. 

NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Decreto Legislativo n. 196/2003, a norma del Regolamento UE 679/2016 
e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal D.lgs. 101/2018, i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le 
dichiarazioni verranno rese.  
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C I T T À  D I  C A P R A N I C A  
( P r o v i n c i a  d i  V i t e r b o )  

 

  

 
 
 

Spett.le Comune di Capranica 
C.so F. Petrarca, 40 

01012 Capranica (VT) 
 

 
 

Allegato A – Modulo di domanda di concessione del contributo bando #IORIPARTO 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________, nato/a a ______________________________________, 

il______________________ e residente in ___________________ Via __________________________________ 

________________n____, CAP ____________ Provincia ________cell. _________________________________,  

Codice Fiscale ________________________________________________________________________________ 

 
 

In qualità di titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 
Codice ATECO di impresa_______________________________________________________________________ 

con sede legale  in ______________________________, Via ____________________________________, n____, 

CF_________________________________________, e-mail __________________________________________ 

 
 

 
CHIEDE 

 
di beneficiare degli incentivi (contributi) previsti dal Bando #IORIPARTO. 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (Articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) Ai fini 

di cui sopra il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 

o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

 

DICHIARA 

• di accettare tutte le condizioni previste dal bando per la concessione degli incentivi; 

• che tutte le informazioni nella presente domanda e nei suoi allegati corrispondono al vero; 

• di soddisfare i requisiti previsti dal bando pubblico comunale: 

• di essere regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Viterbo dal ____________ con n. REA 
_____________; 

Corso Francesco Petrarca, 40-01012 CAPRANICA (VT) 
Tel.: 0761/6679211-Fax: 0761/6679231-PI: 00217340561 

PEC: capranicasegreteria@legalmail.it PEC PROTOCOLLO: comunedicapranica@legalmail.it 



C I T T À  D I  C A P R A N I C A  
( P r o v i n c i a  d i  V i t e r b o )  

 

  

• di svolgere attività di somministrazione alimenti e bevande con vetrina situata all’interno del Comune di 
Capranica; 

• che nel locale di esercizio sono assenti apparecchi di cui all’art 110 comma 6 del TULPS approvato con 
Regio Decreto 773/1931; 

• di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 commi 1,2,3 e 4 del D.Lgs. 59/2010 e degli 
articoli 11 e 92 del R.D. n. 773/31;  

• che non sussistono cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (c.d. 
legge antimafia);  

• di essere in regola con la normativa in merito agli aiuti di stato e in materia di regime de minimis di cui 
all’art. 6 del presente avviso. 

 

BREVE DESCRIZIONE INTERVENTO CHE SI INTENDE REALIZZARE 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

N.B: sono ammesse le spese sostenute e documentate dal 01 aprile 2021 fino al 30 settembre 2021 

 

DESCRIZIONE della azione/attività 
PREVENTIVO o AMMONTARE della 

SPESA (euro, IVA esclusa*) 
  

  

  

  

  

  

Corso Francesco Petrarca, 40-01012 CAPRANICA (VT) 
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C I T T À  D I  C A P R A N I C A  
( P r o v i n c i a  d i  V i t e r b o )  

 

  

  

 

* indicare l’importo al netto di IVA e di altre imposte e tasse, a meno che l’IVA non sia una spesa 
completamente sostenuta dal beneficiario e costituisca pertanto una spesa non recuperabile. 
 

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO: € ______________ 

 

 

si evidenzia che: 

Non sono ammesse le fatture che, pur emesse nel periodo di ammissibilità della spesa, presentino dei 
pagamenti - anche parziali - effettuati in data antecedente al periodo di ammissibilità. 
Non sono ammessi i pagamenti effettuati in contanti, con assegno circolare, con bancomat o con altro 
titolo di pagamento appoggiato su c/c non intestati all’impresa, le compensazioni di qualsiasi genere tra 
Soggetto Beneficiario e fornitore. 
 

 

Capranica, lì _________________________  

Il dichiarante 

_________________________________ 

 

 

Il Comune di Capranica informa che tratterà i Suoi dati personali nell’ambito dell’applicazione del 

regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679). Il testo completo 

dell’informativa è disponibile al seguente link: 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa. 
 

Capranica, lì _________________________  

Il dichiarante 

_________________________________ 
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