COMUNE DI VEROLAVECCHIA
PROVINCIA DI BRESCIA
Piazza Verdi, 7 – 25029 Verolavecchia (BS)
Telefono: 030/9360407- Fax: 030/931777
Partita Iva 00727360984 – Codice Fiscale 88002730179
www.comune.verolavecchia.bs.it
PEC: protocollo@pec.comune.verolavecchia.bs.it

AVVISO
MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO
ALLE IMPRESE COMMERCIALI, DI SERVIZIO E PRODUTTIVE A
SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamate:
•

la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 05 agosto 2020 ad oggetto “ EMERGENZA COVID19. APPROVAZIONE MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO
DELLE IMPRESE COMMERCIALI, DI SERVIZIO e PRODUTTIVE” esecutiva;

•

la propria determinazione n. 175 del 07 agosto 2020 ad oggetto “AVVISO PUBBLICO SULLE
MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE
COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 –
APPROVAZIONE AVVISO ED IMPEGNO DI SPESA”;
RENDE NOTO

il contenuto del presente avviso per l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese commerciali,
di servizio e produttive a seguito dell’emergenza COVID-19.
1.Obiettivi
Il Comune di VEROLAVECCHIA promuove l’adozione di misure eccezionali e straordinarie per il
sostegno alle imprese commerciali, di servizio e produttive a seguito dell’emergenza Covid-19 mediante
l’assegnazione di contributi straordinari finanziati attraverso i fondi messi a disposizione dal
governo nell’art.112 del Decreto Rilancio. Le imprese dovranno avere sede legale o operativa nel
Comune di Verolavecchia.
2. Normativa di riferimento
Il riferimento normativo è dato dal DPCM 11.03.2020, che ha previsto le prime sospensioni delle
attività commerciali e di servizio e agli indirizzi forniti con la citata delibera di Giunta Comunale n. 64
del 05/08/2020. 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.
3. Dotazione finanziaria
Le risorse disponibili per finanziare la presente procedura sono pari a complessivi € 50.000,00.
4. Limitazioni
Potrà essere presentata una sola domanda per ciascuna ditta individuale, impresa o attività.
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5. Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda di contributo per la presente procedura le imprese individuali, le società (di
persone, di capitali, cooperative), i loro consorzi e/o le società consortili che al momento dell’entrata in
vigore del DPCM dell’11.03.2020 svolgessero attività regolarmente autorizzata che per effetto dei
provvedimenti per il contenimento del contagio da COVID-19 abbiano subìto la sospensione
temporanea dell’attività e abbiano registrato nel periodo 1/1/2020 – 30/6/2020 un calo del fatturato pari
al 30% rispetto al fatturato del I° semestre 2019.
Il calo del fatturato dovrà essere dimostrabile dai registri dei corrispettivi e dai registri IVA
vendite relativi ai periodi in esame.
Le suddette attività devono avere la sede legale o operativa nel Comune di Verolavecchia, essere attive
ed avere attiva la partita IVA alla data del 23/2/2020 nonché il possesso dei requisiti di legge;
Oltre alle attività che non hanno subito chiusura sono comunque escluse le imprese dei seguenti
settori:
- Commercio al dettaglio di articoli per adulti;
- Attività prevalente riguardante le lotterie, le scommesse e gioco d’azzardo;
Non possono partecipare al bando i titolari di pensione o coloro che contemporaneamente hanno un
lavoro dipendente.
6. Requisiti dei soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti, al momento della presentazione della
domanda di contributo, a pena di inammissibilità della stessa:
 essere regolarmente costituiti, essere iscritti al Registro Imprese ed essere attivi alla data del
23.2.2020;
 Iscrizione al Registro Imprese delle Camere di Commercio;
 Avere sede legale o operativa nel Comune di Verolavecchia;
 Regolarità contributiva (DURC);
 Assenza di morosità verso oneri e tributi del Comune di Verolavecchia al 31 dicembre 2019;
 Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 Avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i
quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art.67 del D.Lgs.
06/09/2011, n.159 (c.d. Codice delle leggi antimafia).
L’impresa beneficiaria si obbliga a mantenere l’attività attiva nell’area territoriale del Comune di
Verolavecchia almeno fino al 31.12.2020. La violazione di tale impegno e/o la dichiarazione mendace
relativa ai punti sopra riportati comporterà la revoca totale dell’agevolazione con l’obbligo di
restituzione delle risorse ricevute dal Comune di Verolavecchia, maggiorate degli interessi legali.
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7. Entità del contributo
Sono previste due tipologie di priorità e contributo:
PRIORITA’ 1 - gravità della crisi di liquidità - Concessione di contributi a fondo perduto di € 700,00
alle attività che da codice ATECO ha avuto la sospensione dell'attività, da DPCM 11.03.2020 (e relativi
allegati) che hanno avuto una riduzione del fatturato pari almeno al 30% del totale nei primi 6 mesi
dell’anno 2020 rispetto al 2019 e che abbiano richiesto finanziamenti attraverso l’accesso al credito
dopo la sospensione per covid delle attività ( ossia dopo il 23 febbraio 2020) , contributo finalizzato a
far fronte agli oneri finanziari connessi al credito richiesto. Nella domanda va obbligatoriamente
presentata la richiesta e risposta di concessione del finanziamento.
PRIORITA’ 2 – una volta esaurite le richieste di chi ha dovuto indebitarsi per riaprire e mantenere
aperta l’attività – si provvederà alla concessione di contributi a fondo perduto di € 500,00 alle attività
che da codice ATECO hanno avuto la sospensione dell'attività, da DPCM 11.03.2020 (e relat ivi
allegati), che hanno avuto una riduzione del fatturato pari almeno al 30% del totale nei primi 6 mesi
dell’anno 2020 rispetto al 2019 seguendo la seguente priorità:
1. attività commerciali al dettaglio di vicinato di ogni natura (con superficie inferiore ai 250 mq)
escluse le alimentari;
2. attività di somministrazione alimenti e bevande (bar e ristorazione);
3. attività inerenti i servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori);
4. noleggio di auto e bus con conducente;
5. attività produttive;
6. agenzie e uffici escluse le attività bancarie, assicurative e i servizi finanziari;
7. studi professionali;
8. attività sportive, di divertimento ed intrattenimento escluse le attività di sale gioco e biliardo;
All’interno delle due categorie e tipologie di attività l’ordine di graduatoria sarà in base alla data di
presentazione della domanda.
Il contributo per la presente iniziativa è assegnato in un’unica soluzione una tantum a fondo perduto.
8. 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 pec alla casella istituzionale
protocollo@pec.comune.verolavecchia.bs.it
Le domande sottoscritte dal legale rappresentante con firma digitale o con firma autografa (ed in questo
caso complete dell’allegata copia di un documento di riconoscimento) potranno essere inoltrate, a
pena di esclusione, a partire dal 10 agosto 2020. Le domande saranno escluse dalla procedura nei
seguenti casi:

COMUNE DI VEROLAVECCHIA
PROVINCIA DI BRESCIA
Piazza Verdi, 7 – 25029 Verolavecchia (BS)
Telefono: 030/9360407- Fax: 030/931777
Partita Iva 00727360984 – Codice Fiscale 88002730179
www.comune.verolavecchia.bs.it
PEC: protocollo@pec.comune.verolavecchia.bs.it

domande che non riportano la sottoscrizione del legale rappresentante, effettuata con firma digitale o
autografa, ed in questo ultimo caso se non corredate da documento di riconoscimento del sottoscrittore.
domande in cui non sono stati riportati gli elementi essenziali al fine del riconoscimento dell’attività.
9. Risorse disponibili e procedura di valutazione delle istanze – controlli - scadenza domande.
Le domande di contributo vengono istruite suddividendole nelle due priorità:
CATEGORIA 1 - gravità della crisi di liquidità - Concessione di contributi a fondo perduto di €
700,00 alle attività che da codice ATECO ha avuto la sospensione dell'attività, da DPCM 11.03.2020 (e
relativi allegati) che hanno avuto una riduzione del fatturato pari almeno al 30% del totale nei primi 6
mesi dell’anno 2020 rispetto al 2019 e che abbiano richiesto finanziamenti attraverso l’accesso al
credito dopo la sospensione per covid delle attività ( ossia dopo il 23 febbraio 2020) , contributo
finalizzato a far fronte agli oneri finanziari connessi al credito richiesto. Nella domanda va
obbligatoriamente presentata la richiesta e risposta di concessione del finanziamento.
Chi avesse fatto richiesta ma non ha ancora avuto risposta, potrà integrare la seguente domanda entro il
30 settembre 2020, nel caso il finanziamento entro tale data non venga concesso si passerà dalla priorità
1 alla priorità 2.
CATEGORIA 2 – una volta esaurite le richieste di chi ha dovuto indebitarsi per riaprire e mantenere
aperta l’attività – si provvederà alla concessione di contributi a fondo perduto di € 500,00 alle attività
che da codice ATECO hanno avuto la sospensione dell'attività, da DPCM 11.03.2020 (e relativi
allegati), che hanno avuto una riduzione del fatturato pari almeno al 30% del totale nei primi 6 mesi
dell’anno 2020 rispetto al 2019:
1. attività commerciali al dettaglio di vicinato di ogni natura (con superficie inferiore ai 250 mq)
escluse le alimentari;
2. attività di somministrazione alimenti e bevande (bar e ristorazione);
3. attività inerenti i servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori);
4. noleggio di auto e bus con conducente;
5. attività produttive;
6. agenzie e uffici escluse le attività bancarie, assicurative e i servizi finanziari;
7. studi professionali;
8. attività sportive, di divertimento ed intrattenimento escluse le attività di sale gioco e biliardo;
Una volta suddivise le domande nelle due categorie di contributo, l’ordine di graduatoria sarà quello di
presentazione delle domande.
Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà con idoneo atto di Liquidazione
con il quale, preso atto dell’ammissione ovvero della non ammissione per carenza dei requisiti formali,
si procederà alla erogazione del contributo spettante.
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L’elenco dei soggetti beneficiari, nonché l'ammontare dei contributi concessi, saranno oggetto di
nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

La scadenza fissata per la presentazione delle domande è il
07 settembre 2020
Il Comune potrà procedere a controlli per verificare i requisiti e la veridicità delle dichiarazioni fatte e
l’avvenuta riattivazione/riapertura su territorio comunale.
I controlli sulla sussistenza dei requisiti previsti dal presente avviso e sulla regolarità contributiva,
verranno effettuati entro il 31/12/2020 su un campione rappresentativo delle istanze pervenute; qualora i
requisiti risultassero non veritieri, l’impresa decadrà immediatamente dall’agevolazione ottenuta e gli
verrà revocato il contributo.
10. Pubblicazione AVVISO
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio Online del Comune di Verolavecchia per trenta
giorni consecutivi. Lo stesso sarà inviato per opportuna conoscenza alle Associazioni di Categoria.
11. 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.
12. 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: Geometra Sala Candida
Eventuali informazioni in merito potranno essere richieste presso l’ufficio tecnico del Comune di
Veroalvecchia Tel. 030.9360407 e-mail: tecnico@comune.verolavecchia.bs.it.
Verolavecchia, 07/08/2020.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
D.ssa Laura Alghisi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate

