COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE
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30010 CAMPOLONGO MAGGIORE C.F.. 00661260273 TEL. 049 5849130
Resp.le Area Servizi Generali: dott.Siro Trolese
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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE IN AMBITO
COMMERCIALE E ARTIGINALE IN SEGUITO DELLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGIA DA COVID-19
Premesso che ai sensi del decreto legge n.34/2020 “decreto Rilancio” convertito in legge n.77/2020
l’Amministrazione Comunale, in seguito ai riflessi sociali generatisi per effetto dell’emergenza epidemiologica
da Covid 19, ha rilevato quale necessità imprescindibile quella di garantire il sostegno al lavoro ed alla
imprenditoria del territorio comunale anche attraverso la concessione di contributi a fondo perduto.
Vista la deliberazione n. 72 del 13/07/2021 avente ad oggetto “Contributi a fondo perduto a sostegno delle
imprese del territorio – linee di indirizzo”;

SI RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla richiesta di concessione di
contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese del territorio al fine di contenere gli effetti negativi sul
contesto socio-economico comunale causato dallo stato d’emergenza a seguito della diffusione
epidemiologia da Covid-19.
ART. 1 – DESTINATARI
L’iniziativa è destinata a tutte le imprese del territorio, con partita Iva, iscritte alla Camera di Commercio, che
svolgono attività economiche in ambito commerciale e artigianale.
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA
Potranno fare domanda tutte le attività economiche e le imprese del territorio che operano in ambito
commerciale e artigianale, in possesso dei seguenti requisiti:







una sede operativa nel Comune di Campolongo Maggiore (nel caso di attività di commercio su area
pubblica si richiede, oltre alla titolarità di un posteggio nel mercato settimanale, la sede legale nel
Comune di Campolongo Maggiore) alla data del 01/01/2020;
attività economiche/imprese che abbiano registrato una riduzione del fatturato alla data del
31/12/2020 pari ad almeno il 30% (trenta per cento) rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente; (detto differenziale dovrà venire dimostrato attraverso la presentazione delle
dichiarazioni IVA riferite ai due periodi presi a riferimento, per le attività iniziate nel corso dell’anno
2020 il requisito non è richiesto)
le attività economiche/imprese, a pena esclusione, devono necessariamente essere attive alla data
di scadenza dell’avviso pubblico e alla data di liquidazione del contributo;
essere in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei confronti
dell’Amministrazione Comunale di Campolongo Maggiore;





non essere sottoposte a procedure di liquidazione (compresa la procedura di liquidazione
volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure
concorsuali e non avere in atto alcun procedimento per la dichiarazione di tali situazioni ovvero non
avere legale rappresentante in stato di fallimento;
rispetto del limite di aiuto “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013,
relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’UE e al Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017.

ART. 3 – CONTRIBUTO
L’importo complessivo messo a disposizione per il presente avviso è pari a € 70.000,00 (settantamila/00).
Il contributo da elargire avrà un’entità massima pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00). L’importo del
contributo erogato è da considerarsi al lordo della ritenuta del 4%, se ed in quanto dovuta.
L'importo effettivo da attribuire a ciascuna impresa sarà determinato in proporzione al numero delle richieste
che verranno presentate nei termini previsti rispetto al totale della somma disponibile.
I contributi saranno erogati previa verifica della documentazione presentata.
Art. 4 – REGIME DEI MINIMIS
I contributi di cui al presente avviso sono concessi ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 del Regolamento (UE)
n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d'importanza minore «de minimis».
L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell’arco di
tre anni, i limiti d’importo previsti per le specifiche tipologia d’attività della normativa vigente.
Art. 5 – TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di accesso al contributo dovrà essere predisposta utilizzando la modulistica allegata al presente
Avviso, corredata, pena esclusione, da ogni idonea documentazione e dichiarazione.
La mancanza della documentazione obbligatoriamente prevista determinerà l’impossibilità di procedere con
l’istruttoria della domanda sino al suo completamento.
La domanda debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente dovrà essere inviata tassativamente entro
il 10 SETTEMBRE 2021 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo comune.campolongo.ve@pecveneto.it.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute con modalità diverse.
Il suddetto termine di invio della domanda è perentorio.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 copia della dichiarazione IVA per l’anno 2019
 copia della dichiarazione IVA per l’anno 2020
 copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante.
Art. 6 – ISTRUTTORIA
Gli uffici preposti verificheranno la completezza delle informazioni fornite e dei documenti allegati, nonché
la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti, riservandosi la facoltà di richiedere tutte le precisazioni
ritenute necessarie.
L’elenco delle ditte ammesse con relativo valore del contributo e l’eventuale elenco degli esclusi verrà
approvato, con apposita determinazione, sulla base della verifica dei requisiti e della documentazione
pervenuta.

Art. 7 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi verranno erogati in un’unica soluzione mediante bonifico bancario o postale a conclusione del
procedimento.
Art. 8 – CONTROLLI
Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a controllo, anche
a campione, secondo le prescrizioni del presente avviso e le proprie disposizioni organizzative interne, da
parte dei competenti uffici, anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande. Ai fini del controllo
le attività economiche/imprese beneficiarie sono tenute a consentire agli uffici che curano l’istruttoria,
l’accesso alla documentazione in loro possesso.
L’accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni previste
dalla normativa vigente, comporta l’immediata decadenza dai benefici erogati ossia la revoca e l’integrale
restituzione del contributo eventualmente già concesso.
Art. 9 – CONTATTI
Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare il Responsabile
dell’Area servizi generali al seguente indirizzo email
siro.trolese@comune.campolongo.ve.it.
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati
personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari e giudiziari, sono trattati
dal Comune di Campolongo Maggiore in qualità di titolare del Trattamento, esclusivamente per le finalità
connesse all'erogazione del presente contributo e per le successive attività di controllo.
Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità è
effettuato presso il Comune anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate ed
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 contributo, nonché agli adempimenti
conseguenti.
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni
caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti
amministrativi.

Campolongo Maggiore, 3 agosto 2021
IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI GENERALI
Dott. Siro Trolese
(documento firmato digitalmente)

