Comune di Grosotto
PROVINCIA DI SONDRIO

Valtellina

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE PICCOLE
IMPRESE COLPITE DALLA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA DA "COVID-19".
(in attuazione della Delibera di G. C. n. 71 del 71 DEL 03.08.2020 e della determina n______)
Articolo 1 - Premessa
L’Amministrazione comunale di Grosotto (SO) intende sostenere le piccole imprese operanti nel territorio
comunale che hanno subito un danno a fronte dall’attuale crisi economico-finanziaria causata
dall’emergenza sanitaria “COVID-19”.
Articolo 2 – Finalità del presente avviso
Finalità del presente avviso è l’erogazione di un contributo una tantum a fondo perduto a favore delle piccole
imprese con sede operativa nel territorio del Comune di Grosotto (SO) appartenenti ai settori colpiti
dall’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria “COVID-19”.
Articolo 3 – Soggetti ammessi alla presentazione della domanda
Possono presentare la domanda di concessione del contributo una tantum a fondo perduto le piccole
imprese, ad esclusione dei liberi professionisti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: studi tecnici,
ingegneri, geometri, periti, avvocati, consulenti, medici, dentisti etc) che, alla data del 30 giugno 2020, erano
in possesso dei seguenti requisiti:
• risultino attive e abbiano sede operativa nel Comune di Grosotto (SO);
• risultino iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente
competente;
• si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione
e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione
controllata;
• abbiano un fatturato/volume di affari desumibile dall’ultima dichiarazione fiscale presentata con valore
non superiore a € 500.000,00 ed un numero di dipendenti non superiore a 10;
• siano in regola con il versamento degli oneri previdenziali presso i competenti istituti;
Al fine della determinazione della platea degli aventi diritto si è tenuto conto anche di quanto disposto dall’art
25 del DL 34/2020;
Articolo 4 – Natura del contributo

Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi, nella forma di contributo a fondo perduto, in conformità con
le disposizioni di cui al par. 3.1 della Com. CE n° C(2020) 1863 finale del 19/03/2020 e s.m.i., “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
L’importo dell’aiuto una tantum è pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento) per singola impresa richiedente.
La dotazione finanziaria attuale a copertura del presente avviso è pari ad € 20.000,00.
Gli aiuti concessi con il presente Avviso possono essere cumulabili con altri finanziamenti.
L’erogazione del contributo avverrà solo a seguito di stesura della graduatoria.
Articolo 5 – Modalità di presentazione della domanda
Le imprese interessate devono trasmettere le domande di contributo, al Comune di Grosotto (SO), entro le
ore
12.00
del
giorno
17.09.2020
esclusivamente
a
mezzo
PEC
all’indirizzoprotocollo.grosotto@cert.provincia.so.it , richiamando la dicitura seguente:
“AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE PICCOLE
IMPRESE COLPITE DALLA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA DA "COVID-19".
Le domande devono essere presentate utilizzando esclusivamente il modulo di domanda (Allegato A),
compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone, firmato in modalità digitale dal legale
rappresentante dell’impresa richiedente il contributo o da professionista intermediario autorizzato all’uopo
delegato. Si precisa che l’intermediario potrà essere delegato anche all’inoltro della PEC.
La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli
artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76
dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
Non potranno essere accolte le domande inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso;
Articolo 6 – Modalità di valutazione delle domande
L’istruttoria verrà effettuata dall’Area Amministrativa del Comune di Grosotto, e si articolerà in
due fasi:
1) Verifica amministrativa della regolarità di presentazione delle istanze;
2) Definizione di una graduatoria di merito con indicazione delle imprese ammesse al contributo in ordine di
punteggio acquisito e fino a concorrenza dell’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
A tal scopo le istanze verranno valutate in base ai seguenti criteri:
- Titolo di disponibilità dell’immobile;
- Riduzione percentuale del fatturato calcolata fra i mesi di aprile, maggio 2020 e i mesi di aprile maggio 2019;
- Numero dipendenti.
Per ogni criterio saranno attribuiti i seguenti punteggi fino ad un massimo di 30 punti:

titolo di disponibilità dell’immobile max 5 punti:
•
•

Proprietà
Fitto

0
5

Riduzione percentuale fatturato mesi di aprile-maggio 2020 e aprile-maggio 2019 max 15 punti:
-superiore al 70.01 %

15 punti

-fra il 50.01 e il 70 %:

10 punti

-fra il 30.01e il 50 %:

5 punti

-inferiore al 30 %:

2 punti

N. dipendenti max 10 punti:
- 0 dipendenti 0 punti
-da 1 a 5

5 punti

-da 5 a 10

10 punti

L’Amministrazione comunale erogherà il contributo seguendo l’ordine della graduatoria fino ad esaurimento
delle risorse disponibili. In caso di parità di punteggio verrà applicato il criterio di priorità nell’ordine
cronologico di consegna della domanda.
Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti ad esaurire la graduatoria, l’Amministrazione si riserva la
facoltà di erogare ulteriori contributi solo nel caso in cui si rendessero disponibili ulteriori fondi.
Articolo 7 – Erogazione ed utilizzazione del contributo
All’atto di approvazione della graduatoria finale, le imprese ammesse a beneficio riceveranno comunicazione
a mezzo pec. L’erogazione del contributo avverrà unicamente a mezzo bonifico bancario sull’IBAN indicato
in sede di presentazione della domanda e sarà disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali
accesi presso Istituti di credito o presso Poste italiane. Sono escluse forme di pagamento diverse.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli finalizzati a verificare la veridicità delle
dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda dopo l’erogazione del
contributo.
Articolo 8 – Disposizioni finali
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interrompere la procedura in qualsiasi momento e per
qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei
soggetti richiedenti.
In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun
onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.
Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al
contributo.

Articolo 9 – Trattamento dati
I dati forniti, in occasione della partecipazione al presente avviso sono trattati esclusivamente ai fini dello
svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione. Essi sono trattati anche con strumenti
informatici. Tali dati sono raccolti secondo le modalità indicate dalla normativa comunitaria (Regolamento
UE n. 679/2016) e nazionale di riferimento.
Articolo 10 – Responsabile unico del procedimento
Il Responsabile unico del procedimento è individuato nel responsabile dell’Area Amministrativa: dr.ssa
Daniela Merri – tel 0342.887107 , e mail daniela.merri@comune.grosotto.so.it;

Allegati:
Allegato A – Schema di domanda;

