OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO A CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A
SOSTEGNO DELLE MICROIMPRESE OPERANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
SORRENTO
(NA)
DANNEGGIATE
DALL’EMERGENZA
SANITARIA
COVID-19.
(determinazione dirigenziale n. 1591 del 18/12/2020)
IL DIRIGENTE DEL IV DIPARTIMENTO
rende noto
che il Comune di Sorrento con Deliberazione di Giunta Municipale n. 170 del 11.12.2020, dichiarata
immediatamente esecutiva, ha predisposto aiuti e strumenti complementari a quelli già approntati
dalla Regione Campania al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche operanti sul territorio
comunale nel settore del commercio e in quello dei servizi, ivi compresi quelli svolti in forma artigiana,
che hanno subìto gli effetti negativi delle restrizioni imposte durante il periodo di “lockdown” disposto
per contrastare la diffusione del contagio da SARS-CoV-19;
Tale misura prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto indirizzati ad assicurare il sostegno
alle microimprese del settore che si trovino, a causa dell’emergenza sanitaria, economica e sociale
derivante dall’epidemia da SARS-CoV-19 in una situazione di difficoltà economica e finanziaria, anche
in relazione ai costi e alle esigenze igienico-sanitarie derivanti dall'emergenza.

1. OGGETTO E FINALITA’
Il presente bando ha la finalità di favorire e sostenere la ripresa delle microimprese operanti nel
settore del commercio e in quello dei servizi, ivi compresi quelli svolti in forma artigiana, stanziate
esclusivamente sul territorio del Comune di Sorrento e che si trovino in difficoltà economicofinanziaria in conseguenza delle misure adottate per la gestione ed il contenimento dall’emergenza
epidemiologica.
Per questi motivi è disposta a favore dei soggetti beneficiari, in possesso dei requisiti di cui al
successivo articolo 2, l’erogazione di un contributo a fondo perduto.
Date le finalità, il contributo è cumulabile con ogni altra forma di sovvenzione, contributo o aiuto.
La dotazione finanziaria a copertura della misura è pari ad euro 300.000,00, salvo eventuale
rifinanziamento.

2. BENEFICIARI
Il contributo a fondo perduto è rivolto alle microimprese, così come definite dall’art. 2, comma 3, del
Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (numero di occupati inferiore a 10 e
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro), operanti nei
settori del commercio e in quello dei servizi, ivi compresi quelli svolti in forma artigiana, di cui ai

Codici Ateco indicati nel successivo punto 2.2 “Codici Ateco ammessi al contributo” ed in possesso dei
requisiti di seguito riportati.

Sono ammessi al contributo:
 Le microimprese con unità locale in Sorrento (NA) attive e operative alla data del 31.12.2019.
Sono escluse le microimprese costituitesi o avviatesi nel territorio del Comune di Sorrento
nell’anno 2020;
 attive alla data di registrazione al protocollo generale dell’Ente della richiesta di contributo,
con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente
competente;
 che abbiano registrato una riduzione del fatturato di almeno il 33% nel primo semestre 2020
rispetto al primo semestre 2019. Tale requisito non si applica alle attività avviate a partire dal
01.07.2019;
 aventi un Reddito di Impresa per all'anno 2019 inferiore o uguale a euro 50.000,00;
 esercitanti, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro Imprese del sistema
camerale, un’attività economica cui è stato attribuito un codice ATECO incluso dell’elenco
approvato con relativa Determinazione Dirigenziale n. 1540 del 14.12.2020, a prescindere se
trattasi di codice cui è stata attribuita importanza primaria o secondaria.
Il Codice Ateco deve fare riferimento alla sede/unità locale di Sorrento;
 non sottoposte a procedure concorsuali o di liquidazione al 31 dicembre 2019;
 non destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 il cui legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza
risultino in possesso dei requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività commerciali ai
sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 26 maggio 2010 n. 59;
 in regola con il pagamento dei tributi comunali IMU, TASI, TARI, TOSAP, in quanto non
destinatari di avvisi di accertamento, liquidazione o iscrizioni a ruolo per somme per le quali
non risulta in corso una concessione di rateizzazione.
Ogni impresa potrà avanzare una sola richiesta di contributo ancorché titolare di più unità operative
sul territorio del Comune di Sorrento.

2.2 CODICI ATECO AMMESSI AL CONTRIBUTO
Hanno diritto al contributo le imprese che hanno Codice Ateco primario o secondario rientranti tra
quelli di seguito riportati.
Codice Ateco 2007
13.10
13.20
13.30

Preparazione e filatura di fibre tessili
Tessitura
Finissaggio dei tessili

13.91
13.92
13.93
13.94
13.95
13.96
13.99
14.11
14.12
14.13
14.14
14.19
14.20
14.31
14.39
15.11
15.12
15.20
16.10
16.21
16.22
16.23
16.24
16.29
17.11
17.12
17.21
17.22
17.23
17.24
17.29
18.11
18.12
18.13
18.14
18.20
22.11
22.19
22.21
22.22
22.23
22.29
23.11
23.12
23.13
23.14
23.19
23.20
23.31

Fabbricazione di tessuti a maglia
Confezionamento di articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento)
Fabbricazione di tappeti e moquette
Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
Fabbricazione di articoli tessili tecnici ed industriali
Fabbricazione di altri prodotti tessili nca
Confezione di abbigliamento in pelle
Confezione di indumenti da lavoro
Confezione di altro abbigliamento esterno
Confezione di biancheria intima
Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori
Confezione di articoli in pelliccia
Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
Fabbricazione di altri articoli di maglieria
Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce
Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
Fabbricazione di calzature
Taglio e piallatura del legno
Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
Fabbricazione di imballaggi in legno
Fabbricazione di altri prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio
Fabbricazione di pasta-carta
Fabbricazione di carta e cartone
Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone
Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
Fabbricazione di prodotti cartotecnici
Fabbricazione di carta da parati
Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
Stampa di giornali
Altra stampa
Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
Legatoria e servizi connessi
Riproduzione di supporti registrati
Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
Fabbricazione di altri prodotti in gomma
Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia
Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche
Fabbricazione di vetro piano
Lavorazione e trasformazione del vetro piano
Fabbricazione di vetro cavo
Fabbricazione di fibre di vetro
Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione di vetro cavo
Fabbricazione di prodotti refrattari
Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

23.32
23.41
23.42
23.43
23.44
23.49
23.51
23.52
23.61
23.62
23.63
23.64
23.65
23.69
23.70
23.91
23.99
25.11
25.12
25.21
25.29
25.30
25.50
25.61
25.62
25.71
25.72
25.73
25.9
25.91
25.92
25.93
25.94
25.99
31.01
31.02
31.03
31.09
32.12
32.13
32.20
32.30
32.40
32.91
32.99
33.11
33.12
33.13

Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
Produzione di cemento
Produzione di calce e gesso
Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
Produzione di malta
Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
Taglio, modellatura e finitura di pietre
Produzione di prodotti abrasivi
Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca
Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture
Fabbricazione di porte e finestre in metallo
Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
Fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento
centrale ad acqua calda)
Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
Trattamento e rivestimento dei metalli
Lavori di meccanica generale
Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria
Fabbricazione di serrature e cerniere
Fabbricazione di utensileria
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN METALLO
Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi
Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle
Fabbricazione di articoli di bulloneria
Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca
Fabbricazione di mobili per ufficio e negozi
Fabbricazione di mobili per cucina
Fabbricazione di materassi
Fabbricazione di altri mobili
Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi
Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili
Fabbricazione di strumenti musicali
Fabbricazione di articoli sportivi
Fabbricazione di giochi e giocattoli
Fabbricazione di scope e spazzole
Altre industrie manifatturiere nca
Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo
Riparazione e manutenzione di macchinari
Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche

33.14
33.15
33.16
33.17
33.19
33.20
41.20
43.11
43.12
43.13
43.21
43.22
43.29
43.31
43.32
43.33
43.34
43.39
43.91
43.99
45.11
45.19
45.20
45.32
45.40
46.11
46.12
46.13
46.14
46.15
46.16
46.17
46.18
46.19
47.19.20
47.19.90
47.41
47.42
47.43
47.51
47.52.30
47.52.40
47.53
47.54

Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche
Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori)
Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro motori)
Riparazione di altre apparecchiature
Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
Demolizione
Preparazione del cantiere edile
Trivellazioni e perforazioni
Installazione di impianti elettrici
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria
Altri lavori di costruzione e installazione
Intonacatura
Posa in opera di infissi
Rivestimento di pavimenti e di muri
Tinteggiatura e posa in opera di vetri
Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici
Realizzazione di coperture
Altri lavori specializzati di costruzione nca
Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri
Commercio di altri autoveicoli
Manutenzione e riparazione di autoveicoli
Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori
Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di
semilavorati
Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione
Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili
Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti
Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le
telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi
specializzati
Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per
il giardinaggio
Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in
esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati

47.59
47.61
47.62
47.63
47.64
47.65
47.71
47.72
47.76
47.77
47.78

47.79
47.82
47.89
49.39
49.42
52.21.50
55.30
55.90
56.10
56.21
56.29
56.30
59.14
74.20
74.30
77.11
77.12
77.21
77.22
77.29
77.31
77.32
77.33
77.34
77.35
77.39
82.30
90.01
90.02
90.03
90.04
91.01
91.02

Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi
specializzati
Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali
domestici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
ESCLUSI
47.78.50 - Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.60 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
Altri trasporti terrestri di passeggeri nca
Servizi di trasloco
Gestione parcheggi ed autorimesse
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
Altri alloggi
Ristoranti e attività di ristorazione mobile
Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
Mense e catering continuativo su base contrattuale
Bar e altri esercizi simili senza cucina
Attività di proiezione cinematografica
Attività fotografiche
Traduzione e interpretariato
Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti
Noleggio di attrezzature sportive e ricreative
Noleggio di videocassette e dischi
Noleggio di altri beni per uso personale e domestico (escluse le attrezzature sportive e ricreative)
Noleggio di macchine e attrezzature agricole
Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile
Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer)
Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
Noleggio di mezzi di trasporto aereo
Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali nca
Organizzazione di convegni e fiere
Rappresentazioni artistiche
Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
Creazioni artistiche e letterarie
Gestione di strutture artistiche
Attività di biblioteche ed archivi
Attività di musei

91.03
91.04
93.11
93.12
93.13
93.19
93.21
93.29
95.11
95.12
95.21
95.22
95.23
95.24
95.25
95.29
96.01
96.02
96.04
96.09

Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
Gestione di impianti sportivi
Attività di club sportivi
Palestre
Altre attività sportive
Parchi di divertimento e parchi tematici
Altre attività ricreative e di divertimento
Riparazione di computer e periferiche
Riparazione di apparecchiature per le comunicazioni
Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video
Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio
Riparazione di calzature e articoli da viaggio
Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria
Riparazione di orologi e di gioielli
Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici
Servizi dei centri per il benessere fisico
Attività di servizi per la persona nca

3. IMPORTO DEL CONTRIBUTO
L’importo del contributo da riconoscersi a ciascun beneficiario è determinato nella misura di euro
1.000,00, al lordo della ritenuta di acconto prevista dall’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, se dovuta

4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La gestione dei procedimenti relativi all'istruttoria delle domande è attribuita all’Ufficio Attività
Produttive, inquadrato nel IV Dipartimento Comunale.

4.1 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande per accedere al contributo possono essere presentate irrevocabilmente entro le ore
14.00 del 22/12/2020 facendo presente che farà fede il messaggio di avvenuta consegna entro il
termine stabilito.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine ultimo stabilito.
Tutte le domande pervenute nel termine ultimo stabilito dal bando saranno esaminate secondo
l'ordine cronologico di presentazione, sulla base del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2.

4.2 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande per accedere al contributo - compilate e firmate secondo il modello allegato al presente
avviso - dovranno essere presentate, anche per il tramite di un intermediario, solo ed esclusivamente a
mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.sorrento.na.it indicando nell’oggetto la

AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO A CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO A SOSTEGNO DELLE MICROIMPRESE OPERANTI SUL TERRITORIO
DEL COMUNE DI SORRENTO (NA) DANNEGGIATE DALL’EMERGENZA
SANITARIA COVID-19.
seguente dicitura:

Non saranno prese in considerazione domande pervenute con modalità diversa.
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati, a pena di irricevibilità e conseguente
decadenza della stessa, i seguenti documenti:
 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario della
dichiarazione;
 Copia codice fiscale del firmatario della dichiarazione;
 Copia della visura camerale dalla quale risulta la data di inizio attività ed il Codice Ateco.

5. AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE ED ESITI DELL’ISTRUTTORIA
Per l’istruttoria e la valutazione delle domande il Comune di Sorrento provvederà alla realizzazione
delle seguenti attività:
1) acquisire le domande dei partecipanti alla procedura e conservarle anche ai fini di successivi
controlli e verifiche;
2) effettuare le istruttorie formali delle domande presentate, volte ad accertare la sussistenza dei
presupposti per l’ammissione al contributo;
3) formale approvazione della graduatoria degli ammessi alla concessione del contributo.
In caso di mancanza della documentazione suindicata, come in caso di rilevazione di irregolarità o
carenze nella compilazione, sia formale che sostanziale, il Comune determinerà l’automatica
esclusione dell’istanza.
Il Comune di Sorrento non assume alcuna responsabilità nel caso di presentazione di domande
illeggibili o di documenti allegati anch’essi non leggibili.
In caso di ripresentazione della domanda, sarà valutata solo l’ultima istanza presentata, non
integrandosi, pertanto, caso di duplicità impeditivo dell’accesso al beneficio.
Al termine del processo istruttorio sulle domande pervenute:
a) si procederà alla formazione della graduatoria dei beneficiari del contributo;
b) formale approvazione con relativa determina degli elenchi degli ammessi a finanziamento;
c) pubblicare sulla pagina web istituzionale del Comune, con valore di notifica, gli elenchi
approvati con indicazione delle domande ammesse ed escluse, come non rientranti in
posizione utile al conseguimento del beneficio, in forma anonima.
La graduatoria sarà redatta sulla base del reddito d'impresa dichiarato nell'anno 2019 e sarà valida
anche ai fini di un eventuale rifinanziamento delle risorse disponibili, qualora non capienti in rapporto
alla disponibilità finanziaria di euro 300.000,00.

Si precisa che per quanto previsto dal presente avviso gli elenchi dei beneficiari ammessi al contributo
saranno trasmessi alla Guardia di Finanza territorialmente competente per i controlli previsti dalle
leggi vigenti, oltre che sottoposti a ogni eventuale ulteriore controllo previsto dalla Legge, se del caso.

6. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L'erogazione del contributo a fondo perduto sarà effettuata mediante accreditamento sul conto
corrente intestato all'azienda indicato nella domanda.

7. CONTROLLI
Il Comune di Sorrento e i competenti organi di controllo nazionali e regionali potranno effettuare i
dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità della documentazione prodotta e delle
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso.
In base a quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in particolare agli artt. 75 e 76, in materia di
dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto notorio, il richiedente che rilascia dichiarazioni
mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive
rese.

8. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
La concessione del contributo genera per i beneficiari l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto
stabilito dal presente bando e, in particolare, il beneficiario si impegna a:
1) rispettare le indicazioni del presente bando;
2) comunicare tempestivamente al Comune di Sorrento – Ufficio Attività Produttive qualsiasi
eventuale modifica dell'attività che possa influire sulle condizioni previste per la concessione
del contributo di cui al presente bando pubblico.

9. REVOCA DEL CONTRIBUTO
Qualora, a seguito di controlli successivi all'erogazione, vengano riscontrate irregolarità, il contributo
sarà revocato ed il beneficiario tenuto alla restituzione del beneficio entro 60 giorni dalla ricezione del
provvedimento di revoca, previa comunicazione di avviso di avvio di procedimento.
Nel caso di revoca del contributo, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del
contributo, se già incassato.
Nel caso di mancata restituzione del contributo si procederà con procedura coattiva.

10. RINUNCIA AL CONTRIBUTO
Nel caso in cui il soggetto beneficiario intenda rinunciare al contributo concesso prima della sua
erogazione, dovrà comunicarlo tempestivamente al Comune di Sorrento – SUAP suap@pec.comune.sorrento.na.it c.a. RUP dr.ssa Silvana GARGIULO

11. TUTELA DELLA PRIVACY
Il Comune di Sorrento tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Per il perseguimento delle predette finalità, il Comune di Sorrento, quale Titolare del Trattamento,
anche per questioni di economicità nella gestione amministrativa, dispone i dati personali dei
partecipanti a detto avviso potrà essere affidato o specifico rup o, previa sottoscrizione di apposito
accordo, in capo ad un responsabile esterno del trattamento che curerà la formazione degli archivi
informatici e cartacei e la conservazione ed archiviazione dei dati che, comunque, saranno sempre
trattati ed elaborati secondo le disposizioni e modalità impartite dal medesimo titolare; più in
generale, il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate
al punto 4 par. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016.
I dati verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque,
minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
I predetti dati non saranno diffusi ne saranno trasferiti all’esterno, ovvero in Paesi Extracomunitari.
Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti del Comune di Sorrento, che
rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle
operazioni connesse alle finalità del trattamento.
Il Titolare, oltre che il Responsabile esterno, potranno inoltre comunicare alcuni dei dati in suo
possesso alla Pubbliche Autorità, all’Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla
richiesta per l’adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti “Titolari”
delle operazioni di trattamento.
Il conferimento dei dati non ha natura facoltativa, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’ente
determinano, l’inammissibilità o l’esclusione della proponente dalla partecipazione all’Avviso.
Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:
 il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016) il diritto di rettifica e/o
cancellazione (diritto all’oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE) 679/2016);
 il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016);
 il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016);
 il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016);
 il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all’art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, lett.
c).
Titolare del trattamento è il Comune di Sorrento. Il DPO (Data Protection Officer) che può essere
contattato all’indirizzo e-mail: sisteminformativi@comune.sorrento.na.it (Ing. Andrea Colonna,
recapito telefonico 081 5335 293, giorni dispari).

Per l’esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento (UE) n. 679/16, il titolare
dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle
operazioni effettuate sui dati riferiti.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., il Responsabile del
Procedimento è la dott.ssa Silvana Gargiulo, titolare di P.O. SUAP e Relazioni Internazionali del
Comune di Sorrento (NA) – e-mail: suap@pec.comune.sorrento.na.it

13. INFORMAZIONI E CONTATTI
Informazioni e chiarimenti sui contenuti dello strumento e le modalità di presentazione delle domande
potranno essere richiesti all’Ufficio Attività Produttive a mezzo e-mail agli indirizzi
commercio@comune.sorrento.na.it - oppure chiamando al numero 081 5335 246 dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.30 alle ore 12.30.

14. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Si richiamano le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 - Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D.Lgs n. 165/2001 – recepito nel Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Sorrento adottato con Deliberazione di Giunta
Municipale n. 10 del 30/01/2014.
Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa vigente.

15. FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie derivanti dall’impugnativa/esecuzione del presente avviso che vedano
titolare di giurisdizione il Giudice Amministrativo è competente il T.A.R. Campania, Napoli, ricorsi
entro gg. 60; per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente avviso che vedano titolare
di giurisdizione il Giudice Ordinario è competente il Tribunale Civile di Torre Annunziata, ovvero il
Giudice di Pace di Sorrento, termini di Legge connessi alla tipologia di azione esercitata.
IL DIRIGENTE DEL IV DIPARTIMENTO
Ing. Alfonso Donadio
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