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UFFICIO TECNICO 
Prot. n. 1438                lì  17.02.2022 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

PER INDIVIDUAZIONE DI MICROIMPRESE A CUI ASSEGNARE  UN RISTORO 
ECONOMICO.  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO:  
 
Che la Regione Calabria, Dipartimento Lavoro, Sviluppo economico e attività produttive, tramite 

la Soc. Fincalabra SpA, ha assegnato ai Comuni,  che hanno manifestato interesse, contributi  

da destinare ai  soggetti gestori di impianti sportivi pubblici ubicati nei Comuni della Regione 

Calabria con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti  per un ristoro delle restrizioni subite in 

relazione all’emergenza da Covid-19. 

Che il Comune di Satriano a seguito di manifestazione d’interesse è stato destinatario del 

contributo di €. 12.000,00  finalizzato a misure di aiuto in favore di imprese interessate dagli 

effetti negativi della crisi economica generata dalle misure di contenimento conseguenti 

all'emergenza epidemiologica da covid-19; 

 
RENDE NOTO CHE 

Che è intenzione di questo Ente assegnare ristori finalizzate a misure di aiuto in favore di 

imprese interessate dagli effetti negativi della crisi economica generata dalle misure di 

contenimento conseguenti all'emergenza epidemiologica da covid-19. 

1. Destinatari 

Possono presentare domanda soggetti privati (microimprese e piccola e media impresa - 

PMI)  gestori di impianti sportivi pubblici ubicati nel comune di Satriano (CZ),  in possesso 

dei requisiti di cui al successivo art. 2;  

2. Requisiti. 

Possono presentare domanda nel rispetto dei seguenti criteri: 
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1) essere soggetti privati (microimprese e PMI). A tal fine di specifica che sono definite micro e 

PMI le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i 

parametri riportati nell’Allegato I del Reg. (Ue) n. 651/2014);  

2) essere soggetti gestori di un impianto sportivo pubblico, ubicato nel  Comune di Satriano,  la 

gestione dell’impianto sportivo deve risultare da valido titolo giuridico di conferimento della 

gestione in favore di un soggetto privato (microimpresa o PMI) che abbia decorrenza almeno 

dal 01 gennaio 2019 e resti vigente minimo fino al 31.12.2021; 

3) avere un fabbisogno di liquidità determinatosi per effetto dell’emergenza COVID19, per il 

periodo di sospensione delle attività, pari ad un calo del fatturato medio mensile per l’anno 

2020 che sia uguale o superiore al 33% del fatturato medio mensile dell’esercizio 2019 ; 

4) essere in regola con i canoni di concessione  e di non aver  commesso violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o 

dei contributi previdenziali; 

 
3) Modalità di presentazione delle domande. 

Le domande dovranno pervenire, utilizzando esclusivamente l’allegato modello con 

autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, entro le ore 12:00 del 28.02.2022, con le seguenti 

modalità: 

- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: prototocollo.satriano@asmepec.it; 

- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Satriano CZ negli orari di apertura al 

pubblico. 

In ogni caso la domanda va presentata firmata e corredata da un documento di identità in 

corso di validità. 

1) Controlli. 

L’Area Tecnica provvederà ad effettuare gli opportuni controlli in ordine alla veridicità delle attestazioni 

riportate nell’autodichiarazione pervenute. 

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia.  

2) Pubblicità 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, pubblicizzato sul sito internet e nei 

luoghi di accesso al pubblico. 

3) Condizioni di tutela della privacy. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati 

relativi ai candidati saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici, 

limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggetto dell’avviso. 

4) Disposizioni finali 
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Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e 

regionale vigente.    

Informazioni: 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali – Area 

Tecnica  Tel. 0967/543814 -  

    Il RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                 Arch. Nicola CARNUCCIO 
          (Firma autografa a mezzo stampa, D.Lgs. n. 39/1993 art. 3 c.2) 


