COMUNE DI CALCI
AVVISO PER CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI
A NUCLEI FAMILIARI, ATTIVITÀ ECONOMICHE ED ASSOCIAZIONI
PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA DA COVID-19
Questa Amm.ne in virtù:
 di quanto previsto nella deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale n. 92 del 21.10.21;
 della determinazione di approvazione n. 461 del 25.10.21;
 dell’art. 13 del Regolamento per la concessione di contributi comunali e per il sostegno alle
libere forme associative (approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 14.02.13 e
modificato con deliberazione del C.C. n. 8 del 25.02.16), ad oggetto “Contributi
straordinari e a sostegno di attività ed iniziative particolari”, il quale prevede che:
1. “Potranno essere erogati contributi in denaro o in natura a persone fisiche per le quali venga
evidenziata dal servizio sociale una particolare situazione contingente di bisogno non
immediatamente fronteggiabile dal servizio sociale di zona.”;
2. “L’erogazione di contributi può essere disposta, in casi particolari, adeguatamente
motivati, anche a favore di associazioni o altri soggetti pubblici o privati al fine di sostenere
specifiche iniziative aventi rilievo di carattere nazionale o di aiuto e solidarietà verso comunità
colpite da calamità od altri eventi eccezionali ... .
RENDE NOTO
che saranno erogati i seguenti contributi straordinari
per fronteggiare gli effetti economici dell’emergenza da COVID – 19
_______________________________________________________________________________________________

A) CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER NUCLEI FAMILIARI - Misura alla quale viene
destinata la somma complessiva di € 35.000,00.
BENEFICIARI
Attraverso l’apposito modulo di richiesta (occorre utilizzare il modello di autocertificazione
allegato al presente avviso) la domanda per la misura A) potrà essere presentata:

1) dai nuclei familiari che dimostrino di essere in situazione di difficoltà economica derivante
dal perdurare dell’emergenza da COVID-19;
oppure
2) dai nuclei familiari in situazione di bisogno anche prima dell'emergenza epidemiologica (già
in carico ai servizi sociali o meno);
IMPORTI
Sono stabiliti i seguenti importi per i contributi:

a) € 150,00 per nucleo composto da una sola persona;
b) € 300,00 per nuclei composti da due/tre persone;
c) € 400,00 per nuclei composti da quattro/cinque persone;
d) € 500,00 per nuclei composti da sei o più persone;
I suddetti importi minimi dell’aiuto saranno attribuiti fino alla concorrenza delle risorse
disponibili, sulla base delle domande, purché ritenute conformi ai criteri del presente avviso.
Qualora le risorse non fossero sufficienti a coprire tutte le domande presentate, saranno esclusi
coloro che, in base alla situazione autocertificata, presentino minore necessità di ulteriore
sostegno economico.
Se le domande dovessero risultare inferiori al budget disponibile, le risorse rimanenti saranno
utilizzate per incrementare proporzionalmente il contributo erogato.
- L’analisi della spettanza del bonus sarà effettuata dall’ufficio servizi sociali del comune, sulla
base di quanto indicato nella autocertificazione presentata dai richiedenti (col modulo
predisposto dall’ente) e delle indicazioni fornite dalle assistenti sociali (qualora il nucleo risulti
in carico);
- dopo la scadenza del bando, al termine dell’istruttoria dell’ufficio servizi sociali sarà redatto
un elenco di aventi diritto al contributo straordinario, sulla base del quale saranno
calcolati gli importi spettanti;
- l’elenco degli aventi diritto potrà essere utilizzato, oltre che per l’assegnazione dei presenti
aiuti, anche per altre misure di solidarietà o altri aiuti che potranno essere previsti a livello
nazionale, regionale o locale.
Il Responsabile del procedimento per le presenti misure è la dott.ssa Ilaria Orsucci.
____________________________________________________________________________
B) CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IMPRESE, ATTIVITÀ ECONOMICHE,
AZIENDE, ATTIVITÀ TUTTE, PARTITE IVA E PROFESSIONISTI - Misura alla quale
viene destinata la somma complessiva di € 25.000,00
BENEFICIARI
Sono beneficiari del presente contributo i soggetti economici in difficoltà, per l’emergenza
Covid-19, che abbiano sede operativa o unità locale nel territorio di Calci e appartengano alle
seguenti categorie:
 le attività commerciali individuate dalla L.R.T. n. 62 del 23/11/2018, con esclusione della
media e grande distribuzione;
 le attività artigianali individuate dalla L.R.T. n. 53 del 22/10/2008;
 le imprese turistiche di cui alla L.R.T. n. 86 del 20/12/2016;
 le aziende agrituristiche di cui alla L.R.T. n. 30 del 23/06/2003;
 le altre tipologie di imprese non indicate nel presente elenco, iscritte nel registro imprese
della Camera di Commercio;
 i Professionisti.
LE MISURE
Il contributo potrà essere richiesto secondo le seguenti misure:

B1) dalle attività del comparto turistico ricettivo, della ristorazione, bar, pasticcerie, gelaterie,
circoli, e dalle attività che hanno subito chiusure forzate e/o riduzioni di orario (da DPCM);
B2) tutte le attività ed i professionisti: autocertificando la riduzione di fatturato annuo del 25%
o superiore rispetto all’anno 2019 (pre-pandemia), confrontando il fatturato del periodo 1
gennaio – 30 settembre 2021 con il fatturato del periodo 1 gennaio – 30 settembre 2019.
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
L’importo minimo del contributo è di € 250,00;
Il suddetto importo minimo sarà attribuito fino alla concorrenza delle risorse disponibili, sulla
base dell’ordine di presentazione delle domande, purché ritenute conformi ai criteri del presente
avviso.
Se le domande dovessero risultare inferiori al budget disponibile, le risorse rimanenti saranno
utilizzate per incrementare proporzionalmente il contributo straordinario erogato.
Il Responsabile del procedimento per la presente misura è l’Arch. Ombretta Santi.
_____________________________________________________________________________
C) CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ASSOCIAZIONI CHE, NELL’AMBITO
DEL TERRITORIO COMUNALE, GESTISCONO IMPIANTI SPORTIVI O PAGANO
AFFITTO PER LE PROPRIE SEDI - Misura alla quale viene destinata la somma
complessiva di € 6.000,00, che sarà suddivisa equamente fra le domande pervenute e
ritenute ammissibili.
BENEFICIARI
Il contributo potrà essere richiesto, da parte di associazioni che abbiano subito per le proprie
attività chiusure forzate, anche temporanee, e/o riduzioni delle attività consentite (da DPCM),
per una sola delle presenti misure (le misure sono quindi alternative):
C1) dalle associazioni che gestiscono impianti sportivi sul territorio comunale;
- La misura può essere presentata per ciascun impianto sportivo, pubblico o privato, attivo sul
territorio comunale, in esercizio ed in funzione prima delle eventuali chiusure imposte dalle
normative per la gestione della pandemia in corso.
C2) dalle associazioni, che svolgono attività di interesse sociale, culturale, ambientale, artistico,
ricreativo, e che pagano (a titolo oneroso) un canone di locazione per la propria sede nel
Comune di Calci (sulla base di regolare contratto d’affitto, regolarmente registrato a termini di
legge.
Il Responsabile del procedimento per la presente misura è la dott.ssa Ilaria Orsucci.
_____________________________________________________________________________
Si comunica che le autocertificazioni presentate per accedere agli aiuti del presente
avviso saranno sottoposte a controlli. Si ricorda che in caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità negli atti, ne conseguiranno sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
e la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445).
Gli interessati possono scaricare i moduli di domanda dal sito ufficiale del Comune
www.comune.calci.pi.it oppure ritirare copia cartacea presso il palazzo comunale.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 25 ottobre 2021 e dovranno pervenire
entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 15 novembre 2021 tramite PEC all’indirizzo
protocollo@pec.comune.calci.pi.it o, per chi ne fosse sprovvisto,
tramite posta elettronica
ordinaria all’indirizzo protocollo@comune.calci.pi.it oppure con consegna a mano all’ufficio
protocollo dell’ente, al piano terra del Municipio, in Piazza Garibaldi n. 1.
Per avere informazioni e supporto nella compilazione ed invio delle domande è possibile
telefonare, ai seguenti numeri:
per le misure A1) e A2) tel. 050939550 oppure 050939572
per le misure B1) e B2) tel 050939569 oppure 050939534
per le misure C1) e C2) tel. 050939572 oppure 050939522
F.to Il Responsabile
Settore Amm.vo e Servizi al Cittadino
Dott.ssa Ilaria Orsucci

