Comune di Pesaro

AVVISO PUBBLICO

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI PROPRIETARI DI BENI IMMOBILI PRESENTI SUL
TERRITORIO COMUNALE DANNEGGIATI DALLA VIOLENTA GRANDINATA DEL
16.07.2018.

1. Premesse e finalità
Il Comune di Pesaro, in attuazione dell’articolo 15 quater decies del Regolamento comunale per la concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziaria e per l’attribuzione di vantaggi economici, così come
modificato dalla delibera di C.C. n. 3 del 21.01.2019, nonché della successiva delibera di Giunta
comunale n. 40 del 26.02.2019, intende provvedere a risarcire, anche parzialmente, i proprietari di
immobili insistenti sul territorio comunale che hanno subito danni dalla violenta ed eccezionale
grandinata del 16.07.2018, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con i criteri e le modalità fissate dalle
richiamate deliberazioni e dal presente avviso.

2. Tipologia ed entità del contributo
2.1 Il Comune di Pesaro concede un contributo parametrato ai danni subiti ed all’importo delle imposte
locali pagate, sull’immobile danneggiato, dal soggetto proprietario richiedente, nel corso dell’anno 2018
(IMU quota comunale, TASI, TARI). Detto contributo non può superare l’ammontare complessivo dei
tributi pagati dal beneficiario nell’anno 2018 e l’ammontare dei danni subiti, dichiarati e certificati.
2.2. Per quanto attiene alle attività economiche/produttive, i contributi vengono concessi in attuazione
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”).

3. Risorse disponibili
3.1 Per la concessione dei contributi previsti dal presente Avviso sono utilizzate le somme iscritte nel
Bilancio di previsione per l’anno 2019.
3.2 Le risorse sono così suddivise:
A) civili abitazioni e/o relative pertinenze (ad esclusione di tendaggi, ombreggiamenti, arredi
esterni quali tavoli, sedie ecc…): 30% della somma complessivamente stanziata in bilancio;
B) altri immobili: 70% della somma complessivamente stanziata in bilancio;
3.3 L’assegnazione delle risorse di cui al punto 3.2 potrà essere rimodulata in base alle effettive richieste
di contributo pervenute. Nel caso in cui l’importo dei danni complessivamente richiesto fosse superiore
alle somme stanziate all’interno di ciascuna delle due predette categorie, i contributi verranno erogati in
maniera proporzionale al quantum di danno subito tra i potenziali beneficiari, nel rispetto della
ripartizione (30% civili abitazioni e/o relative pertinenze – 70 % altri immobili) e del limite massimo
consentito rapportato al tributo versato.
Qualora le richieste di contributo per una delle due tipologie fossero inferiori, nel valore, alle somme
complessivamente stanziate per ciascuna di esse, le risorse eccedenti sono utilizzate per l’altra categoria
di immobili.
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4. Soggetti beneficiari ed esclusioni
4.1 Sono ammessi a ricevere il presente contributo esclusivamente i soggetti proprietari di immobili
insistenti sul territorio comunale, colpiti dalla grandinata del 16.07.2018.
4.2 Sono esclusi dal contributo:
a) soggetti proprietari di immobili che alla data del 16.07.2018 risultano coperti da assicurazione
che contempli danni derivanti dalla “grandine” o che, a prescindere dalla tipologia di polizza
stipulata, abbiano in ogni caso già beneficiato o potranno beneficiare di risarcimento per danni
riferiti al medesimo evento atmosferico di cui al presente avviso;
b) soggetti proprietari di immobili che non siano legittimi dal punto di vista urbanistico;
c) soggetti proprietari di immobili che al 16.07.2018 siano stati dichiarati inagibili ai fini fiscali;
d) coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese
in genere, hanno, alla data di presentazione della richiesta di contributo, contenziosi di qualsiasi
genere con il Comune di Pesaro e/o coloro i quali alla predetta data risultano morosi verso il
Comune per tributi ed entrate patrimoniali in genere, fatti salvi i piani di rateizzazione
regolarmente approvati e fatta comunque salva la possibilità per l’Ente, in caso di mancato
pagamento delle suddette rate, del recupero di quanto ricevuto in contributo;
e) soggetti che esercitano attività d’impresa e non sono in regola con l'assolvimento degli obblighi
legislativi attestabili nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

5. Contenuto delle domande
5.1 La domanda di contributo, presentata nelle modalità e con i termini di cui al successivo punto 6,
deve contenere, a pena di esclusione:
A) per i proprietari di civili abitazioni e/o relative pertinenze:
 cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza e codice fiscale del soggetto proprietario
dell’abitazione danneggiata per cui si fa istanza di contributo;
 domicilio se diverso dalla residenza ed un recapito cui inviare le comunicazioni inerenti la
procedura;
 dati identificativi dell’immobile danneggiato per cui si chiede il contributo (via, numero civico
ed estremi catastali: foglio, mappale e subalterno);
 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con
piena coscienza delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci o l’esibizione di atti
falsi o contenenti dati non più veritieri, con la quale si dichiara che l’immobile per cui si
propone istanza di contribuito è stato danneggiato dalla grandinata del 16.07.2018,
specificando la tipologia e l’entità dei danni nonché l’importo totale degli stessi;
 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con
piena coscienza delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci o l’esibizione di atti
falsi
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o contenenti dati non più veritieri, con la quale si dichiara che alla data del 16.07.2018
l’immobile per cui si propone istanza di contributo non fosse coperto da assicurazione che
includesse danni
derivanti dalla “grandine” o che, a prescindere dalla tipologia di polizza stipulata, abbia in ogni
caso già beneficiato o potrà beneficiare di risarcimento per danni riferiti al medesimo evento
atmosferico di cui al presente Avviso;
 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con
piena coscienza delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci o l’esibizione di atti
falsi o contenenti dati non più veritieri, con la quale si dichiara che l’immobile per cui si
propone istanza di contributo è legittimo dal punto di vista urbanistico, indicando gli estremi
del permesso di costruire e/o del provvedimento di sanatoria (versamento oblazione,
versamento sanzione pecuniaria, definizione condono edilizio ecc.);
 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con
piena coscienza delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci o l’esibizione di atti
falsi o contenenti dati non più veritieri, con la quale si dichiara che l’immobile per cui si
propone istanza non è stato dichiarato inagibile ai fini fiscali;
 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con
piena coscienza delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci o l’esibizione di atti
falsi o contenenti dati non più veritieri, con la quale si dichiara che, alla data di presentazione
della richiesta di contributo, non si hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di
Pesaro e/o non vi siano morosità verso il Comune per tributi ed entrate patrimoniali in genere,
fatti salvi i piani di rateizzazione regolarmente approvati e fatta comunque salva la possibilità
per l’Ente, in caso di mancato pagamento delle suddette rate, del recupero di quanto ricevuto
in contributo;
 impegno del richiedente a:
- consentire l’accesso all’immobile e/o relative pertinenze dei funzionari del Comune di Pesaro
incaricati del controllo e della verifica delle dichiarazioni rese;
- comunicare tutti i dati, informazioni e documenti che il Comune ritenga utile acquisire nel
corso dell’istruttoria o successivamente alla concessione del contributo per effettuare i controlli
prescritti dalla legge;
 autorizzare il comune di Pesaro al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al presente
avviso, ai sensi del decreto legislativo giugno 2003, n. 196, del regolamento europeo (UE) n.
2016/679 e del relativo decreto legislativo di adeguamento n. 101 del 10 agosto 2018.
B) per i proprietari di altri immobili ( diversi dalle civili abitazioni):
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 cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza e codice fiscale del soggetto proprietario o
del legale rappresentante della società proprietaria dell’immobile danneggiato per cui si fa
istanza di
contributo. Per le società, in aggiunta, P.IVA/C.F., sede legale della società, iscrizione alla
camera di commercio.
 recapito cui inviare le comunicazioni inerenti la procedura – indirizzo di posta elettronica
certificata;
 dati identificativi dell’immobile danneggiato per cui si chiede il contributo (via, numero civico
ed estremi catastali: foglio, mappale e subalterno);
 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con
piena coscienza delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci o l’esibizione di atti
falsi o contenenti dati non più veritieri, con la quale si dichiara che l’immobile per cui si
propone istanza di contribuito è stato danneggiato dalla grandinata del 16.07.2018,
specificando la tipologia e l’entità dei danni nonché l’importo totale degli stessi;
 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con
piena coscienza delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci o l’esibizione di atti
falsi o contenenti dati non più veritieri, con la quale si dichiara che alla data del 16.07.2018
l’immobile per cui si propone istanza di contributo non fosse coperto da assicurazione che
includesse danni derivanti dalla “grandine” o che, a prescindere dalla tipologia di polizza
stipulata, abbia in ogni caso già beneficiato o potrà beneficiare di risarcimento per danni riferiti
al medesimo evento atmosferico di cui al presente Avviso;
 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con
piena coscienza delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci o l’esibizione di atti
falsi o contenenti dati non più veritieri, con la quale si dichiara che l’immobile per cui si
propone istanza di contributo è legittimo dal punto di vista urbanistico, indicando gli estremi
del permesso di costruire e/o del provvedimento di sanatoria (versamento oblazione,
versamento sanzione pecuniaria, definizione condono edilizio ecc.);
 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con
piena coscienza delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci o l’esibizione di atti
falsi o contenenti dati non più veritieri, con la quale si dichiara che l’immobile per cui si
propone istanza non è stato dichiarato inagibile ai fini fiscali;
 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con
piena coscienza delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci o l’esibizione di atti
falsi o contenenti dati non più veritieri, con la quale si dichiara che, alla data di presentazione
della richiesta di contributo, non si hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di
Pesaro e/o non vi siano morosità verso il Comune per tributi ed entrate patrimoniali in genere,

Comune di Pesaro

fatti salvi i piani di rateizzazione regolarmente approvati e fatta comunque salva la possibilità
per

l’Ente, in caso di mancato pagamento delle suddette rate, del recupero di quanto ricevuto in
contributo;
 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con
piena coscienza delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci o l’esibizione di atti
falsi o contenenti dati non più veritieri, con la quale si dichiara di essere in regola con
l'assolvimento degli obblighi legislativi attestabili nel documento unico di regolarità
contributiva (DURC);
 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con
piena coscienza delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci o l’esibizione di atti
falsi o contenenti dati non più veritieri, con la quale si dichiara di rientrare nei limiti di euro
200.000,00 di aiuti in attuazione del Regolamento U.E. n. 1407/2013 della Commissione
Europea del 18/12/2013, relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato Ce relativo
agli aiuti di importanza minore (“de minimis”); (per le imprese)
 impegno del richiedente a:
- consentire l’accesso all’immobile e/o relative pertinenze dei funzionari del Comune di Pesaro
incaricati del controllo e della verifica delle dichiarazioni rese;
- comunicare tutti i dati, informazioni e documenti che il Comune ritenga utile acquisire nel
corso dell’istruttoria o successivamente alla concessione del contributo per effettuare i
controlli prescritti dalla legge;
 autorizzare il comune di Pesaro al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al presente
avviso, ai sensi del decreto legislativo giugno 2003, n. 196, del regolamento europeo (UE) n.
2016/679 e del relativo decreto legislativo di adeguamento n. 101 del 10 agosto 2018.
5.2 Alle domande va allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) copia delle fatture di spesa, debitamente quietanzate, relative agli interventi realizzati per riparare i
danni causati dalla grandinata del 16.07.2018;
b) fotocopia del documento di identità del richiedente;
Si avverte che:
- ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 “Norme penali”: Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità
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equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come
fatte a pubblico ufficiale.
- ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 “Decadenza dai benefici”: Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.

6 Modalità di presentazione delle domande
6.1 Le domande di contributo possono essere inviate, alternativamente:
- tramite P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo comune.pesaro@emarche.it;
- tramite consegna a mano allo sportello “Informaservizi”
6.2 Le domande di contributo devono pervenire entro il 29 marzo 2019;
6.3 Le domande di contributo dovranno essere redatte utilizzando i modelli di domanda di cui agli
allegati A (civili abitazioni) e B (altri immobili).

7. Inammissibilità delle domande
7.1 Le domande sono dichiarate inammissibili nei seguenti casi:
- compilazione della domanda su modello diverso la quello allegato al bando;
- mancata, erronea o parziale compilazione di uno dei dati richiesti nel modello di domanda, salvo che il
dato non sia comunque desumibile dal contesto di quanto dichiarato nella domanda stessa;
- presentazione della domanda fuori dei termini o con modalità diverse da quanto previsto dal bando;
- mancato invio della documentazione a corredo della domanda (fatture quietanzate e fotocopia del
documento di identità del richiedente).

8. Concessione dei contributi, obblighi dei beneficiari e verifiche
8.1 Il Comune di Pesaro espleta la gestione delle domande ed assegna i contributi sulla base dei criteri e
delle modalità indicate nel presente bando nonché dalla delibera di G.C. n. 40 del 26.02.2019.
8.2 Alla data di scadenza del presente Avviso, l’Amministrazione provvede a stilare l’elenco delle
domande ammissibili, evidenziando per ciascuna l’importo dei danni dichiarati.
8.3 Qualora l’ammontare complessivo dei danni dichiarati risulti pari o inferiore al totale delle risorse
disponibili, si provvede ad assegnare a ciascun soggetto il contributo richiesto, nel rispetto della
ripartizione (30% civili abitazioni e/o relative pertinenze – 70 % altri immobili) e fatto comunque salvo
il tetto massimo costituito dai tributi pagati dal richiedente nell’anno 2018.
8.4 Qualora l’ammontare complessivo dei danni dichiarati risulti superiore al totale delle risorse
disponibili, i contributi verranno erogati in maniera proporzionale al quantum di danno subito tra i
potenziali beneficiari, nel rispetto della ripartizione (30% civili abitazioni e/o relative pertinenze – 70 %
altri immobili) e del limite massimo consentito rapportato al tributo versato.
8.5 Nell’eventualità in cui, stilato d’elenco delle richieste di contributo ammissibili, per una delle due
tipologie (civili abitazioni – altri immobili) gli importi richiesti fossero inferiori, nel valore, alle somme
complessivamente stanziate per ciascuna di esse, l’amministrazione assegna le risorse eccedenti per
l’altra categoria di immobili, ripartendo le stesse in maniera proporzionale ai sensi del precedente punto
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10.2.2.
8.6 Il comune di Pesaro, sulla base dei predetti criteri di ripartizione dei fondi, provvede alla
assegnazione dei contributi sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 con le
modalità di cui al precedente punto 5.

8.7 L’amministrazione effettua, anche a campione, i controlli sulla veridicità e la correttezza delle
dichiarazioni rese dai beneficiari dei contributi erogati, riservandosi a tal fine di effettuare controlli,
accessi e sopralluoghi per la verifica delle dichiarazioni rese.
8.8 I beneficiari hanno l’obbligo di consentire l’accesso alle proprie immobili dei funzionari del Comune
incaricati del controllo, nonché di comunicare tutti i dati, le informazioni e i documenti che il Comune
ritenga utile acquisire.
8.9 Il Comune di Pesaro, qualora dalle verifiche effettuate riscontrasse la falsità o l’incompletezza delle
dichiarazioni rese:
a) revoca il contributo assegnato ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, con conseguente obbligo per i
beneficiari di restituire quanto eventualmente ricevuto, maggiorato degli interessi legali;
b) segnala l’autore della falsa dichiarazione alla Procura della Repubblica affinché lo stesso sia punito a
norma dell’art. 76 DPR 445/2000 e del codice penale;

9. Ufficio responsabile del procedimento e contatti
9.1 L’Unità Organizzativa responsabile del procedimento è l’U.O. Attività Economiche Dott.ssa
Stefania Marchionni.
Recapiti: tel. 0721/387489 – 358 .
Responsabile U.O Attività Economiche
Dott.ssa Stefania Marchionni

