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Bando Emergenza COVID-19- ulteriore contributo alle attività economiche locali

“D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 54 - sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione
europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i.”
Codice Aiuto RNA – CAR N. 13008
Codice Misura Attuativa - N. 29505

1 – Finalità e soggetti beneficiari.
Il presente bando, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 16/11/2020, è
finalizzato al sostegno, mediante sovvenzione diretta ai sensi dell’art. 54 del D.L. 34/2020, delle
attività economiche che abbiano sede operativa, risultante da comunicazione camerale, sul
territorio comunale di Rovetta alla data del 1 dicembre 2019, le quali, in seguito all’emissione dei
decreti governativi o regionali di contrasto alla diffusione del COVID-19, hanno visto sospesa o
fortemente ridimensionata la propria attività, con conseguente calo del fatturato.
Tale contributo è cumulabile con i contributi e agevolazioni emanate a livello nazionale e
regionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria, causata dall’emergenza sanitaria
da “COVID-19”.
Possono beneficiare del contributo le attività commerciali, artigianali, di ristorazione e
somministrazione di alimenti e bevande, di servizi alla persona (acconciatori, estetisti ecc..), le
imprese individuali, le società di persone i professionisti di varia natura, regolarmente iscritti
all’albo professionale, che abbiano realizzato nel 2019 un fatturato annuo inferiore o uguale a €
1.000.000,00.
Il contributo verrà erogato ai richiedenti sulla base dei requisiti, criteri e parametri di cui agli
articoli successivi.
Non potranno presentare domanda le attività che risultino già assegnatarie del contributo
stabilito dal bando approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 14/09/2020;

2- Requisiti e criteri di accesso al contributo
Possono accedere al contributo le attività economiche che alla data di presentazione della
domanda, posseggano i seguenti requisiti:
a) iscrizione dell’impresa alla C.C.I.A.A. o ad albi o ordini professionali con P.IVA;
b) attiva sia alla data del 1 dicembre 2019 che alla data di pubblicazione del bando;

c)

avere subito una perdita di fatturato nel confronto tra il totale di fatturato del periodo dal
01.01.2019 al 30.06.2019 ed il totale del fatturato del periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020,
come risultante dalla documentazione che potrà essere richiesta in sede controllo sulle
autocertificazioni;
d) per le attività di recente costituzione che non abbiano ancora presentato la prima
dichiarazione dei redditi d’impresa il requisito della diminuzione del fatturato va dimostrato
prendendo come riferimento i mesi di attività dell’anno 2019 e, una volta riparametrati su
base annua, viene preso come riferimento un semestre;
e) per “fatturato” deve intendersi “l’ammontare complessivo dei ricavi derivanti dalla vendita
dei beni prodotti e/o da prestazione di servizi”;
f) sede operativa nel territorio del Comune di Rovetta;
g) qualora il richiedente sia titolare di più attività (con la stessa partita IVA), potrà richiedere
una sola volta la sovvenzione economica;
h) il contributo verrà erogato a coloro che ne hanno diritto mediante accredito sul conto
corrente indicato in fase di presentazione dell’istanza;
i) al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso al contributo il beneficiario dovrà
presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione), impegnandosi
a presentare i documenti giustificativi a seguito di controllo da parte degli uffici preposti,
anche a campione, delle autocertificazioni;
3 – Altre dichiarazioni
Il titolare/legale rappresentante dovrà altresì dichiarare di:
 di non essere sottoposti alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti contemplati
dalla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (il requisito deve essere
posseduto da tutti i soggetti individuati dall’art. 85, comma 3, del D. Lgs 06.09.2001, n. 159);
 che non sia stata pronunciata a proprio carico, sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati contro la
pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena
detentiva superiore ai due anni;
 che l’impresa non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo
o che nei confronti della stessa non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
 non essere in difficoltà alla data del 31/12/2019 ai sensi del Regolamento UE generale di
esenzione per categoria n. 651/2014 (articolo 2 punto 18);
 rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di non aver
riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della
suddetta normativa;
 non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse;
 non avere pendenze, debiti o contenziosi con il Comune di Rovetta, i richiedenti che
dovessero avere un debito, certo, liquido, ed esigibile nei confronti del Comune potranno
accedere al contributo previa regolarizzazione della posizione debitoria, anche con richiesta
di rateizzazione di quanto dovuto;
 essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
 impegnarsi a non cessare l’attività per cui si chiede il contributo, o a non dismettere l’unità
locale, prima del 31/12/2020, non è considerata cessazione la cessione per subingresso ad
altro soggetto imprenditoriale, risultante da atto notarile, che dia continuità all’attività

oggetto del contributo, né mere trasformazioni societarie o variazioni di sede;
 aver letto ed accettare quanto indicato nel bando;
 obbligarsi a presentare tutta la documentazione che eventualmente l’ente richiederà, in
fase di verifica della dichiarazione;
 obbligarsi a restituire quanto ricevuto, in caso di verifica negativa della dichiarazione;
4 – Importo del contributo e modalità di erogazione
L’importo stanziato in bilancio per il contributo alle imprese è pari ad € 44.000,00.
Un contributo massimo di € 500,00 verrà attribuito alle attività economiche che dichiareranno
una perdita di fatturato di oltre il 20% nel confronto tra il primo semestre 2020 e lo stesso
semestre del 2019.
In base alle risorse messe a disposizione ed al numero di domande pervenute si provvederà
all’eventuale riparametrazione del contributo.
Al termine del processo istruttorio delle domande pervenute il responsabile del procedimento
sottoporrà all’esame della Giunta comunale l’elenco dei richiedenti per l’adozione del
provvedimento di concessione.
Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione utilizzando l’IBAN indicato dal richiedente nella
domanda.
Il contributo assegnato sarà assoggettato alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28,
secondo comma, del D.P.R. 600/1973;

a)

b)

c)

d)

5 – Modalità di presentazione delle domande
La domanda per la concessione del contributo, a firma del titolare o del legale
rappresentante, deve contenere l’indicazione del possesso dei requisiti richiesti negli articoli
precedenti, resi nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 46
e 47 del D.P.R. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli articoli 75
e 76 dello stesso, nel caso in cui siano rese dichiarazioni mendaci;
I soggetti che intendono richiedere il contributo dovranno far pervenire entro e non oltre il
giorno 12 Dicembre 2020, apposita domanda utilizzando il modello allegato compilato
obbligatoriamente in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante.
La
domanda
potrà
essere
presentata
via
PEC,
all’indirizzo
comune.rovetta@pec.regione.lombardia.it firmata e scannerizzata o firmata digitalmente,
oppure in originale all’ufficio protocollo entro il termine sopra indicato e con allegato
documento d’identità valido del sottoscrittore. Non sono ammesse altre modalità di
presentazione della domanda.
Il termine stabilito per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non verranno
prese in considerazione quelle domande che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza
maggiore o il fatto di terzi, giungeranno in ritardo o risulteranno prive di sottoscrizione.

6 – Controlli sulle dichiarazioni
I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti ai fini della concessione
del contributo saranno effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti
in materia.
L’Amministrazione comunale, procederà alla revoca del contributo con recupero delle somme
eventualmente già erogate qualora venga accertata, in ogni momento, l’insussistenza dei
requisiti previsti o una falsa dichiarazione in sede di domanda.

7 - Adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità
Il contributo riconosciuto al singolo soggetto economico verrà implementato sul registro
nazionale degli aiuti di Stato (RNA CAR 13008 – misura attuativa 29505), come aiuto in regime
“de minimis”.
Si provvederà in merito agli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e
informazione, di cui agli articoli 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.
8 - Trattamento dei dati personali
I dati relativi al procedimento saranno trattati nel rispetto del regolamento UE 679/2016 e del D.
Lgs. 196/2003 come da ultimo modificato dal D. Lgs. 101/2018 unicamente per le finalità
connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di
anonimizzazione dei dati personali.

