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OGGETTO:

SOSTEGNO

AI

PUBBLICI

ESERCIZI

DI

SOMMINISTRAZIONE

IN

OCCASIONE DELLA FINALE DEGLI EUROPEI DI CALCIO AVVISO PUBBLICO
1. PREMESSE E FINALITA’
Il settore della somministrazione è tra i settori produttivi più colpiti dagli effetti delle misure di contenimento
necessarie per contrastare la diffusione dell'epidemia da Covid-19, anche per essere stato uno dei primi in
ordine di tempo a dover cessare le proprie attività.
Nel Lazio, come nel resto d'Italia, per effetto delle disposizioni nazionali e delle ordinanze regionali si è
registrata la sospensione o la limitazione di tali attività, che ancor oggi sono costrette a ridurre i posti
teoricamente disponibili per garantire le misure di distanziamento sociale imposte dalla vigente normativa.
Nella serata di domenica 11 luglio 2021 ore 21 si disputerà a Wembley la finale dei Campionati Europei di
Calcio, per la quale si è qualificata la Nazionale Italiana.
Premesso quanto sopra, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, è stato destinato uno stanziamento
di € 8.000 per un avviso pubblico a sportello destinato al settore delle attività di somministrazione in pubblici
esercizi per le spese sostenute per consentire alla propria clientela di assistere in sicurezza alla diretta
televisiva della finale dei Campionati Europei di Calcio per un importo massimo di € 250 per ciascun
esercizio.
SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il sostegno è rivolto ai titolari dei pubblici esercizi del settore delle attività di somministrazione, con sede nel
territorio comunale e delle frazioni, interessati ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per garantire alla
clientela la fruizione televisiva della Finale degli europei di Calcio.
Saranno ammesse a tal fine le spese sostenute per SIAE, acquisto o noleggio TV, proiettori, apparati audio e
video ed ogni altra spesa sostenuta non prima dell'11 maggio 2021 (1 mese prima dell'inizio dei Campionati
Europei) e strettamente connessa alla trasmissione presso il proprio locale delle partite dei Campionati
Europei.
E' richiesta l'assenza di condizioni ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, di
procedimenti contenziosi in corso con il Comune di Viterbo e di insolvenza a qualsiasi titolo nei confronti
dello stesso, nonché l'insussistenza – alla data di scadenza del presente avviso – di gravi violazioni relative
alle norme in materia di contribuzione previdenziale, fiscale, assicurativa, nonché relative agli adempimenti
SIAE; su tutto quanto sopra potranno essere attivate verifiche da parte degli Uffici presso le competenti
Autorità, con particolare riferimento alla Società Italiana Autori ed Editori.
In caso di trasmissione all'aperto, il titolare dovrà essere in possesso, per gli spazi interessati, di regolare
concessione di suolo pubblico che comprenda l'autorizzazione alla diffusione di programmi TV o altri
contenuti multimediali e dovrà obbligarsi a garantire che la fruizione dei contenuti video sia riservata ai
clienti del locale, adottando ogni accorgimento atto ad impedire la visione da parte di terzi estranei agli
avventori dell'esercizio.
Ogni operatore può presentare una sola domanda di contributo esclusivamente in modalità singola e non in
forma associata tra più operatori.
Il fondo è a sportello.
CONTRIBUTO ASSEGNABILE
Il rimborso spese assegnato, comunque non superiore ad € 250 per ciascun richiedente, coprirà il 100% delle
spese sostenute per la finalità di cui sopra suffragate da regolare giustificativo di spesa.

Le spese dovranno risultare riferite ad una data successiva all'11 maggio 2021.
I contributi saranno assegnati ai richiedenti le cui domande saranno valutate ammissibili fino ad esaurimento
del budget disponibile, fatta salva la verifica della documentazione inoltrata, e salve le verifiche sulla
veridicità delle dichiarazioni rese. Ove, in sede di rendicontazione, venga appurata la non riferibilità, in tutto
o in parte, della documentazione prodotta alle finalità di cui al presente bando, il Comune si riserva di ridurre
o revocare il rimborso spese assegnato ripartendo i fondi così resi disponibili ad altri richiedenti, secondo
l'ordine di arrivo delle richieste.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta potrà essere presentata, a pena di esclusione, dalle ore 10 del giorno 10 luglio 2021 alle ore 24
del giorno 25 luglio 2021 esclusivamente tramite posta elettronica certificata da inviare all'indirizzo
protocollo@pec.comuneviterbo.it inserendo come oggetto: Avviso pubblico "Sostegno alle attività di
somministrazione – Europei 2021". L'istanza dovrà essere prodotta a pena di esclusione sul modello in
allegato 1, in bollo da € 16,00 (salvo i casi di esenzione da evidenziare debitamente) e sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto richiedente.
Trattandosi di un bando a sportello, le domande saranno registrate in base all’ordine cronologico di
presentazione come attestato dai protocolli di arrivo. Le risorse saranno assegnate sulla base dell'ordine
cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili
Le domande ammissibili che, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione come registrato dal Sistema
Informativo, non risultino finanziabili a causa dell’esaurimento delle risorse, non saranno ammesse a
finanziamento anche se presentate nei termini previsti dall’avviso.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
In questa fase è richiesta unicamente la domanda formulata sull'apposito modello.
RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il beneficiario del contributo dovrà inviare tramite PEC (protocollo@pec.comune.viterbo.it) entro il 31
novembre 2021, pena decadenza del contributo, la rendicontazione amministrativo-contabile a consuntivo.
La rendicontazione dovrà comprendere:
1. copia delle fatture e/o di altri documenti fiscalmente validi (notule di pagamento, scontrini,
ricevute, ecc.) strettamente riconducibili alle finalità dell'avviso e QUIETANZATI;
2.
intestazione e numero del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010;
3. documentazione fotografica da cui risulti in modo inequivocabile l'avvenuta trasmissione
dell'incontro presso i locali del soggetto richiedente in conformità alla vigente normativa in materia
di distanziamento sociale
L’Amministrazione comunale, in sede di esame della rendicontazione, si riserva la facoltà di chiedere al
soggetto beneficiario documenti, informazioni e dati integrativi che dovranno essere forniti con la massima
tempestività e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
La mancata risposta o la risposta effettuata oltre i termini stabiliti potranno determinare la riduzione o la
revoca del rimborso spese.
COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE ESITI
Il Dirigente del Settore III pubblicherà entro il mese di agosto 2021 l’elenco dei soggetti ammessi al
contributo e il relativo importo ed adotterà il provvedimento di assegnazione.
L’elenco sarà pubblicato per trenta giorni consecutivi sul Sito Internet del Comune, nella stessa pagina in cui
è pubblicato il presente avviso. I partecipanti sono tenuti a consultare il sito al fine di conoscere l'esito della
procedura, e pertanto non saranno inviate comunicazioni individuali in ordine all'assegnazione o meno del
contributo.
RISERVE

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, modificare o annullare la procedura di
concessione dei contributi senza che per ciò gli interessati possano avanzare nei confronti del Comune alcuna
pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
La presentazione della domanda non costituisce diritto all’erogazione del rimborso spese.
Le dichiarazioni non corrispondenti a verità, la formazione e l’utilizzo di atti falsi, l’esibizione di un atto
contenente dati non più rispondenti a verità comporteranno la decadenza dai benefici eventualmente erogati
nonché l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 76 D.P.R. n. 445/2000. A tal fine, l’Amministrazione
potrà procedere ad effettuare specifici controlli sulle dichiarazioni rese, anche presso la sede del soggetto
beneficiario.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali), si informa che i dati personali, compresi quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. giudiziari),
sono trattati dal Comune di Viterbo in qualità di Titolare per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico
in particolare per la gestione e l’espletamento della procedura di erogazione del rimborso spese.
Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità è
effettuato presso il Comune di Viterbo anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone
autorizzate e impegnate alla riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso
alla valutazione della domanda di partecipazione al presente Avviso pubblico, nonché agli adempimenti
conseguenti e inerenti alla procedura.
I dati saranno conservati per un periodo necessario all’espletamento del procedimento amministrativo e in
ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti
amministrativi.
I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati e possono essere diffusi, quando
tali trattamenti siano previsti da disposizioni regolamentari o di legge, con particolare riguardo alle norme in
materia di trasparenza e pubblicità. A tal fine i provvedimenti approvati dagli organi competenti e i relativi
esiti (es. eventuali elenchi o graduatorie formulate) verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme
previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di Viterbo
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al
loro trattamento.
Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo
all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Montecitorio n.
121 – 00186 Roma.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Il responsabile del procedimento per il presente avviso è il Dirigente del Settore III Dr. Luigi Celestini.
Per informazioni e chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della domanda di contributo, i
soggetti interessati potranno rivolgersi al Servizio Cultura e Turismo, D.ssa Lucia Giordano, mail
lgiordano@comune.viterbo.it, tel 0761-348351).
IL DIRIGENTE
Dr. Luigi Celestini
ALLEGATI: Modello di domanda

