
 

 

 

Prot.  n .  4780              del   12.05.2022 
 

Pubb. n……….…. 

 

Oggetto: Progetto “Botteghe Carmignanesi Insieme contro il Covid 19” rilancio e rivitalizzazione delle  
Attività economiche del territorio a seguito pandemia Covid 19: avviso pubblico per piano formativo a  
favore delle imprese, operatori economici del commercio a sostegno delle proprie attività (commercio di 
vicinato, dei servizi e attività artigianali) già esistenti  nel territorio di Carmignano di Brenta.  
 

 
 

Il Comune di Carmignano di Brenta in collaborazione con Confcommercio ASCOM Padova e ASCOM servizi 

Padova SpA - Formazione, in considerazione dello stato di emergenza  dichiarato con deliberazione del 
Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,e successive  proroghe e dato atto che tale emergenza 
pandemica ha determinato una grave crisi economica con conseguenze gravi in particolari settori 
commerciali, artigianali ed esercenti titolari di partita IVA, intende promuovere  un piano di attività formativa 
finalizzata a sostenere e rilanciare le piccole imprese particolarmente  penalizzate;  
L’obiettivo è quello di promuovere percorsi quali corsi di formazione degli operatori economici al fine di 
sostenere la ripresa delle proprie aziende. 

 

 

Il Responsabile di Area 
 

Richiamata  la delibera di Giunta Comunale n. 180 del 29/12/2021 avente per oggetto “Sostegno, rilancio e 
rivitalizzazione delle attività economiche del territorio a seguito pandemia Covid 19 : approvazione progetto 
“Botteghe Carmignanesi insieme contro il Covid 19”” adesione alla proposta formativa dell’Associazione 
Confcommercio ASCOM di Padova;  
 

Richiamata la determina del responsabile di area n. 14-203 del 11.05.2022 di approvazione del bando in 
oggetto; 
  
Richiamata la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final-“Quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale  emergenza Covid-19” del 19.03.2020; 
 

RENDE NOTO 

che è indetto il bando per la partecipazione gratuita al piano formativo a favore delle imprese per il rilancio 
post Covid 19 riservato alle attività commerciali e artigianali come in seguito meglio specificato. 
L’attività di formazione comprende varie aree e tematiche di intervento al fine di sostenere la ripresa 
aziendale. 
Alla fine del compimento del percorso formativo è previsto a favore delle imprese/operatori 
partecipanti l’erogazione un contributo economico quale sostegno all’attività formativa funzionale 
all’impiego nella propria attività. 
 

Sarà riconosciuto all’impresa un solo contributo per la partecipazione ad un solo corso di 
formazione. 
Alle attività formative potrà partecipare il titolare o amministratore dell’impresa o un suo dipendente 
o suo collaboratore familiare. 
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1  - SOGGETTI AMMESSI ALLA FORMAZIONE 
 

Soggetti economici commerciali e artigianali (imprese individuali o costituite in società) ed esercenti arti e 

professioni titolari di partita IVA e specificatamente: 

• imprese commerciali: attività concernenti il commercio al dettaglio in sede fissa e specificatamente gli 
esercizi di vicinato (negozi) e medie strutture di vendita alimentare e non alimentare, di cui alla L.R. n. 
50/2012  e  rientranti nell’elenco 2007 con codice Ateco della lett. G. dal n. 47,1 al n. 47.89.05 
(commercio ambulante),  con esclusione delle farmacie codice 47.73.1 e 47.73.10; 

 

• pubblici esercizi: bar, ristoranti, pub, tavole calde, locande ecc…. gli esercizi di cui agli art. 8,e  8 bis 
della L.R. n. 29/2007 – con codice Ateco lett. I n. 55 e n. 56;  comprese le imprese  artigianali con 
senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto: pizzerie da asporto, gelaterie, pasticcerie, 
gastronomie, friggitorie, rosticcerie ecc… 
 

• le imprese di servizio per la persona: attività di acconciatori, parrucchieri, barbieri, estetisti di cui alle 
L.R. n. 28/2009 e L.R. n. 29/1991 con codice Ateco lett.  S dal  n. 96.01 al n. 96.04.1; 

 

• le imprese agenzie di viaggio con codice Ateco lett. N dal n. 79.1 al n. 79.9  
 

• che sia impresa regolarmente iscritta al registro Imprese e agli Albi, Ruoli e registri 
camerali, obbligatori, con attività avviata alla data del 1° marzo 2020 e tutt’ora attiva; 

• con numero di dipendenti non superiore a 10; 

• avente sede legale o unità locale nel Comune di Carmignano di Brenta. 
 

Le tematiche dei corsi, il numero di partecipanti per ciascun corso, le date e l’orario delle 

lezioni sono quelle riportate per ciascun programma come da apposite locandine allegate. 

 
 

2-  REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 

Possono presentare domanda di partecipazione: 
Il rappresentante legale/titolare, al momento della presentazione della domanda, dovrà possedere i seguenti 
requisiti, che dovranno essere attestati dall’interessato mediante sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 
 

• non trovarsi in una delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui 

all’all’articolo 120 della Legge 24 novembre 1981, n. 689; 

• non aver subito provvedimenti adottati ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice 

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 - e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136; 

• non essere stata/o dichiarata/o fallita/o, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi 

dell’articolo 120 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

• non avere subito condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive 

della libertà personale per un periodo complessivo superiore a due anni, fatti salvi i casi di riabilitazione 

o altro atto avente valenza riabilitativa; 

• possedere i requisiti morali e professionali per lo svolgimento dell’attività ai sensi dell’articolo 71 del 

Decreto Legislativo 59/2010 e degli artt. 65 e 66 della L.R. 6/2010 se correlati all’attività svolta; 

• regolare iscrizione al registro delle imprese o, per i lavoratori autonomi, titolarità di partita IVA; 

• essere attiva e in regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese e agli Albi, Ruoli e Registri camerali, 

obbligatori per le relative attività; 

• essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le 

vigenti disposizioni legislative;  

• essere in regola con tutti i versamenti dei tributi locali e canoni dovuti al Comune di Carmignano di 

Brenta  fino a tutto il 31/01/2020; 

• avere avviato l’attività alla data del 1° marzo 2020 e tutt’ora attiva. 
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Le imprese /ditte possono partecipare al presente bando presentando una sola domanda di ammissione. 
 

 

3- DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

Il bando ha una dotazione finanziaria complessiva di circa  €uro 20.000,00. 
L’entità’ del contributo spese da erogare a sostegno dell’attività di formazione alla conclusione del 
programma formativo sarà rapportato in base al numero delle presenze/partecipazione al corso di 
formazione; alla fine di ciascun corso, ai frequentanti sarà rilasciato apposito attestato di partecipazione. 
 

L’entità del contributo da erogare potrà subire una variazione a seconda del numero dei partecipanti.  

L’erogazione dei contributi proseguirà fino ad esaurimento dei fondi stanziati. 

In caso di parità avrà precedenza chi avrà più presenze alla formazione (graduatoria), nel caso di ulteriore 

parità si procederà in base all’ordine cronologico presentazione domanda di partecipazione. 

 
   

4- DURATA  dei  CORSI e ARGOMEMTI o Aree di intervento 
 

L’attività di formazione si svolgerà nei locali messi a disposizione dal Comune di Carmignano di Brenta, la 
docenza sarà svolta da apposito Ente di formazione del settore del Commercio (Confcommercio - ASCOM 
Servizi Padova Spa Formazione)  nelle giornate e negli orari compatibili con le attività commerciali. 
 

Gli argomenti e tematiche formative che saranno trattate ed oggetto della frequenza e, per la quale s’intente 
iscriversi sono:  

- Vetrinistica e visual Merchandising; 
- Facebook, Twitter e gli altri – basi di social media Marketing; 
- La valutazione finanziaria per le decisioni di investimento – La redazione del Business Plan  
- L’importanza del Network territoriale 
- Tecniche di vendita 
- Primo soccorso 

 

Temi, argomenti e contenuti di ciascun corso sono dettagliati nei singoli programmi riportato in allegato al 
bando. 
I corsi e programmi saranno resi noti e pubblicizzati con idonei mezzi di informazione. 
 

5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La domanda di partecipazione potrà essere presentata, compilando l’apposito modulo (allegato), entro e 
non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 27 maggio 2022 . 
La stessa dovrà essere presentata : 

- direttamente all’Ufficio protocollo del Comune  
- oppure a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo carmignanodibrenta.pd@cert.ip-

veneto.net. 
 

Oltre alla richiesta di partecipazione ed alla dichiarazione contenente i requisiti indicati ai punti 1 e 2 del 
presente bando, che dovranno essere debitamente sottoscritte dal titolare o dal rappresentante legale, è 
altresì necessario allegare copia della carta d’identità del richiedente. 
 
 

6 - CONTROLLI 
 

L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare le dichiarazioni rese in sede di domanda ai fini della 
partecipazione all’attività di formazione ed erogazione del contributo, attraverso idonei controlli. 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 

Il responsabile del procedimento il è il responsabile dell’Area Commercio, sicurezza e demografici del 
Comune: Lago Maria Ines. 
Per ulteriori informazioni tel. 0499430355 ore ufficio. 
Il bando e gli allegati sono disponibili sul sito Internet del Comune di Carmignano di Brenta: 

www.comune.carmignanodibrenta.pd.it 
 
 

 INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il Titolare del trattamento dei dati è il 
Comune di Carmignano di Brenta  . Il Responsabile protezione dati ai sensi GDPR 670/2019 (c.d. DPO o 
RPD) è società Match di Massimo Giuriati & C. s.a.s.; 
 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.  
 
Carmignano di Brenta lì 12.05.2022                  

  II Responsabile di Area  
                                  Lago .d.ssa Maria Ines 

      (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.mm.ii.) 
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