EMERGENZA COVID-19 - MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE - BANDO PUBBLICO PER
L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO COLLEGATO AL PAGAMENTO DEL
CANONE DI LOCAZIONE RISERVATO ALLE IMPRESE OPERANTI NEL COMUNE DI VADO
LIGURE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 11/11/2020 di approvazione del
progetto SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO con il quale si intende dare
sostegno alle attività economiche del territorio mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto
una tantum alle imprese costrette a sospendere l’attività a seguito delle disposizioni statali di
contenimento dell’epidemia da COVID-19;
VISTI i DPCM 1 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020 e DPCM 10 aprile 2020
con i quali è stata disposta, su tutto il territorio nazionale, la chiusura delle attività produttive;
IN attuazione delle funzioni attribuite al Settore scrivente in relazione alla predisposizione
dell’avviso pubblico recante le modalità di ammissione dei beneficiari a contributo
RENDE NOTO
Che dal giorno 16 novembre 2020 sarà possibile presentare DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM COLLEGATO ALLE MISURE DI
CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 che sarà concesso a quelle attività che risultano
essere state temporaneamente sospese dai DPCM citati in premessa.
Modalità e tempistiche per la presentazione della domanda, sono tutte di seguito dettagliatamente
descritte.

ARTICOLO 1 - Obiettivi
•

Il Comune di VADO LIGURE, nell’ambito delle iniziative intraprese per far fronte alle
conseguenze economiche legate all’emergenza Covid-19, intende supportare le attività
imprenditoriali del territorio promuovendo l’adozione di misure eccezionali che si
concretizzano con l’assegnazione di contributi straordinari a fondo perduto alle imprese
aventi sede operativa o unità locale nel territorio comunale, consistenti nel parziale
rimborso delle somme pagate a titolo di canone di locazione, affitto o concessione della
sede operativa o unità locale dell’attività d’impresa,
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ARTICOLO 2 - . Normativa di riferimento
•

•

Il riferimento normativo è dato dal DPCM 11.03.2020, dal D.P.C.M. 22/03/2020 e dal
D.P.C.M. 10/04/2020 con i quali si definivano le sospensioni delle attività commerciali e
di servizio e agli indirizzi forniti con la delibera di Giunta Comunale n. 129/2020.
La presente procedura ha carattere straordinario ed emergenziale, ed è pertanto in deroga
a quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale dei contributi ed altri vantaggi
economici.

ARTICOLO 3 - Informazioni generali
•
•
•

•

•
•

•

Le risorse complessivamente stanziate dal Comune per finanziare la presente procedura
sono pari a complessivi € 80.000,00=
Le agevolazioni saranno accordate alle MICROIMPRESE secondo la definizione del D.M.
18/04/2005 sotto forma di contributi a fondo perduto;
Il contributo sarà erogato alle imprese che abbiano dovuto sospendere totalmente
l’attività a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni statali in materia di
contenimento del contagio da COVID-19 e riguarderà il parziale rimborso delle somme
pagate a titolo di canone di locazione, affitto o concessione della sede operativa o unità
locale dell’attività d’impresa, nel limite del 40% del canone versato per i mesi di chiusura
forzata, con un tetto massimo di euro 2.000,00= pro capite;
Non saranno ammesse a contributo le imprese che, essendo articolate su più tipologie di
attività (per esempio somministrazione e commercio alimentari) non sono state oggetto di
una totale sospensione dell’attività;
Le risorse stanziate saranno assegnate secondo l’ordine cronologico di arrivo delle
domande nei limiti della disponibilità finanziaria;
Il Comune di riserva la facoltà di :
- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il bando
- riaprire i termini di presentazione delle domande
Il contributo sarà erogato con l’applicazione della ritenuta di acconto del 4% ai sensi
dell’articolo 28 comma 2 del DPR 29 settembre 1973, n. 600
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ARTICOLO 4 - Soggetti beneficiari
•

Possono presentare domanda le Microimprese(1), come definite dall’Allegato 1 del
Regolamento UE n. 651/2014, esercenti un’attività identificata come primaria, rientrante
in uno dei codici ATECO ISTAT 2007 cosi come elencati nel DPCM 11.03.2020, nel
D.P.C.M. 22/03/2020 e nel D.P.C.M. 10/04/2020, e che alla data dell’01/03/2020
risultavano:

a) attive ed iscritte nel Registro delle Imprese della CCIAA delle Riviere di Liguria –
Imperia, La Spezia, Savona;

b) con sede operativa o unità locale nel territorio del Comune di Vado Ligure;
c) titolari di almeno un contratto di locazione affitto o concessione nel territorio del
comune di Vado Ligure destinato all’attività di impresa come sopra individuata.
•

Le suddette attività devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo successivo;

ARTICOLO 5 - Requisiti dei soggetti beneficiari
•

Possono presentare domanda di contributo le imprese individuali, le società (di persone,
di capitali, cooperative), i loro consorzi e/o le società consortili nei limiti strutturali delle
MICROIMPRESE che al momento dell’entrata in vigore del DPCM dell’11.03.2020
svolgessero attività regolarmente autorizzata;

•

I soggetti beneficiari al momento della presentazione della domanda di contributo devono
possedere i seguenti requisiti a pena di inammissibilità della stessa:
-

1

risultare impresa attiva ed avere sede operativa o unità locale nel Comune di Vado
Ligure,
essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA delle Riviere di
Liguria Imperia La Spezia Savona, ed esercitare l’attività come sopra identificata;
essere tuttora titolare del contratto di locazione;
essere in regola con il DURC e con i versamenti dei tributi comunali già emessi e
scaduti;
aver richiesto la regolarizzazione del versamento dei tributi comunali entro la data di
presentazione della presente domanda;

Si considerano Microimprese, ai sensi del Regolamento UE 651/2014, le imprese con meno di 10 occupati e che realizzano un fatturato annuo e/o un

totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. Ai fini del presente Avviso sono ammesse tutte le forme giuridiche.
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-

-

avere in corso la rateizzazione di un debito tributario con il Comune, concessa
anteriormente alla data di presentazione della presente domanda e di essere in regola
con tutti versamenti previsti dalla rateizzazione;
non essere in stato di scioglimento, liquidazione, fallimento, concordato preventivo o
altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare.

ARTICOLO 6 - Modalità di presentazione della domanda
•

La domanda di contributo dovrà essere presentata sulla base della modulistica allegata,
compilata in ogni sua parte a pena di inammissibilità, mediante trasmissione via mail alla
casella istituzionale dell’Ente : info@cert.comune.vado-ligure.sv.it

•

•

E’ obbligatoria l’indicazione di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata presso il quale
l’impresa elegge domicilio ai fini della presente procedura e tramite il quale verranno
gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda
Le domande sottoscritte dal legale rappresentante potranno essere inoltrate, a pena di
esclusione, a partire dal 16 novembre 2020 e fino al giorno 30 novembre 2020 allegando:
- Fotocopia del documento di identità del richiedente;
- Eventuale procura nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da persona di diversa
dal titolare;
- Copia del contratto di locazione unitamente a copia delle ricevute di versamento del
canone di affitto relativo ai mesi di marzo ed aprile 2020
- Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale

•

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo

•

La domanda di contributo é soggetta al pagamento dell’imposta di bollo pari ad euro
16,00= a cui sarà possibile assolvere con le modalità indicate in calce alla domanda di
contributo

ARTICOLO 7 - Entità del contributo
•
•
•
•

Le risorse complessivamente stanziate dal Comune per finanziare la presente procedura
sono quantificate in € 80.000,00
L’importo del contributo sarà calcolato nel 40% delle somme pagate e corrispondente al
periodo di chiusura forzata nell’anno 2020
Il contributo per la presente iniziativa è assegnato in un’unica soluzione una tantum a
fondo perduto
I contributi in oggetto sono soggetti all’applicazione della ritenuta del 4%, prevista
dall’art. 28 DPR 600/73.
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ARTICOLO 8 - Risorse disponibili e procedura di valutazione delle istanze – controlli scadenza domande.
•

•

•

•

•

Le domande di contributo vengono istruite in base all’ordine cronologico di acquisizione
al protocollo comunale, determinato dalla data e ora di ricevimento della richiesta del
contributo. Durante l’attività istruttoria, da svolgersi entro 20 giorni dal ricevimento della
domanda, si procederà alla verifica della completezza formale della domanda;
La mancata indicazione delle informazioni ritenute essenziali, così come espressamente
indicate nel modello di domanda, comporterà l’inammissibilità della domanda e la sua
archiviazione senza ulteriori comunicazioni;
Fatte salve la dichiarazione di inammissibilità di cui al capoverso precedente, è facoltà
dell’ufficio competente richiedere all’impresa le integrazioni ritenute necessarie per la
corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata integrazione nei
termini indicati comporta la decadenza della domanda di contributo;
Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà con la
predisposizione di Determinazione Dirigenziale di Impegno di spesa con il quale, preso
atto dell’ammissione al beneficio, si procederà alla erogazione del contributo spettante.
L’elenco dei soggetti beneficiari sarà oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità
di consultazione nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale.

La scadenza fissata per la presentazione delle domande è il 30 novembre 2020.
•
•

•

Il Comune procede ad effettuare sulle istanze pervenute controlli a campione e comunque
ogni qualvolta sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle stesse;
I controlli sulla sussistenza dei requisiti previsti dal presente avviso, verranno effettuati,
con sorteggio casuale, su una percentuale delle istanze che non può essere comunque
inferiore al 10% e superiore al 25%. Qualora i requisiti risultassero non veritieri, l’impresa
decadrà immediatamente dall’agevolazione ottenuta e il contributo verrà revocato;
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, il sottoscrittore di dichiarazioni
sostitutive mendaci è punibile ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
2 In tal caso il Dirigente dovrà inoltrare relativa denuncia alla competente Autorità
Giudiziaria.
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ARTICOLO 9 - Pubblicazione AVVISO
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio Online del Comune di Vado Ligure e sul sito
istituzionale dell’ente e sulla pagine social. Lo stesso sarà inviato per opportuna conoscenza alle
Associazioni di Categoria.
ARTICOLO 10 - Norme per la tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati UE n. 2016/679
(“GDPR” General Date Protection Regulation), entrato in vigore il 25 maggio 2018, i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della
presente procedura.
ARTICOLO 11 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale, regionale e
comunale vigente.
Il presente avviso costituisce “lex specialis” e pertanto, con la formulazione della domanda si
accettano implicitamente, senza riserva alcuna, tutte le disposizioni ivi contenute.
Responsabile del Procedimento: Sig.ra Vania LANDINI
Responsabile del Provvedimento finale . Arch. Alessandro VERONESE
Eventuali informazioni in merito potranno essere richieste presso lo SUAP - Sportello Unico
Attività Produttive Tel. 019883588/019886350 – posta elettronica info@comune.vado-ligure.sv.it

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Arch. Alessandro VERONESE
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