COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO E LA
PROMOZIONE DELL’ECONOMIA LOCALE
A SEGUITO DELLA CRISI ECONOMICA
PER EMERGENZA COVID-19

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 12/11/2020
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Articolo 1
Istituzione del fondo per contributi alle attività produttive
1. Il Comune di Sommacampagna istituisce nel proprio bilancio un fondo denominato “Contributi Covid ad
imprese” per erogare contributi a fondo perduto alle attività economico produttive e commerciali, al fine di
cooperare nel contrasto alla grave crisi dell'economia locale determinatasi a causa dell'emergenza
epidemiologica da coronavirus in atto nel Paese.
2. Il contributo viene riservato alle microimprese di cui all’art. 1, comma 3, dell’allegato 1 al Regolamento (UE) n.
651/2014 con sede operativa nel territorio comunale, nella misura massima di € 600,00 euro, eventualmente
incrementabili in relazione al numero di istanze pervenute ed ai requisiti posseduti dai richiedenti.
3. Il contributo è cumulabile con le altre misure contributive ed agevolazioni emanate su scala nazionale e
regionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da COVID19 ed è inteso a fornire un sostegno finanziario ai piccoli operatori economici.
Articolo 2
Soggetti beneficiari
I contributi saranno assegnati alle microimprese appartenenti alle categorie di attività economiche, soggette a
chiusura obbligata per effetto delle misure restrittive adottate con Decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri dell’11/3/2020, 22/3/2020, 01/04/2020, 10/04/2020, 26/04/2020 e con disposizioni regionali correlate.
Le aziende che hanno un unico codice Ateco e nel territorio comunale più di una unità locale possono essere
assegnatarie di un unico contributo, a condizione che l’impresa titolare abbia i requisiti di cui all’articolo 4 lett. b.
Art. 3
Soggetti esclusi
A ulteriore chiarimento dei soggetti beneficiari si precisa che sono escluse dall'erogazione del contributo e/o
aiuti in epigrafe le microimprese che esercitino, ancorché in misura non prevalente (accessoria), le attività
rientranti nell'allegato 1 e nell’allegato 2 del DPCM 11 marzo 2020.
Sono esclusi gli operatori del commercio su aree pubbliche che non hanno la sede legale sul territorio del
Comune di Sommacampagna.
Sono escluse le microimprese che presentano in visura camerale i seguenti codici Ateco: 92.00.02 “Gestione di
apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone”; 92.00.09 “Altre attività connesse
con le lotterie e le scommesse”.
Sono altresì escluse le aziende che da dpcm non potevano svolgere l’attività ma che hanno richiesto e ricevuto
l’autorizzazione dal Prefetto per poterla svolgere.
Art. 4
Requisiti per la domanda di contributo
I soggetti che intendono usufruire del contributo devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere sede operativa nel territorio comunale;
b) appartenere alla categoria delle microimprese come definite dall’art. 1, comma 3, dell’allegato 1 al Regolamento
(UE) n. 651/2014, cioè avere meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro;
c) avere effettivamente sospeso l’apertura al pubblico del proprio esercizio durante il periodo dell’emergenza
sanitaria per effetto delle misure restrittive del governo e della Regione Veneto;
d) risultare attive alla data di concessione del contributo, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese
istituito presso la CCIAA territorialmente competente, esercitando, conformemente alle informazioni
desumibili dal Registro imprese del sistema camerale, un'attività economica sospesa ai sensi dei D.P.C.M.
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11 Marzo 2020 e successivi e delle Ordinanze del Presidente della Regione Veneto emanate nell'ambito
dell'emergenza Covid 19;
e) non essere sottoposte a procedure concorsuali o di liquidazione al 31 dicembre 2019, ovvero che il legale
rappresentante, o soggetto proponente, non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo o che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni intercorse al 31
dicembre 2019;
f) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o avere in corso un’iniziativa per la
sottoposizione a procedure concorsuali;
g) il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza devono essere in
possesso dei requisiti morali per l'accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs.
26 maggio 2010 n. 59;
h) essere in regola con il versamento dei tributi comunali relativi alla propria attività di impresa (IMU, Tari,
TOSAP, Imposta sulla pubblicità) alla data del 23/2/2020, fatti salvi coloro che, successivamente alla data
del 23/2/2020 ed entro e non oltre il termine finale di presentazione dell’istanza di contributo come stabilito
dal bando, abbiano provveduto a regolarizzare interamente la propria posizione debitoria con gli uffici
comunali competenti in materia di IMU – TASI – TARI – TOSAP – imposta pubblicità e pubbliche affissioni.
Articolo 5
Determinazione del contributo
Il contributo sarà erogato a fondo perduto per un importo massimo di 600,00 euro, eventualmente
incrementabili in relazione al numero di istanze pervenute ed ai requisiti posseduti dai richiedenti. L’effettiva
entità del contributo tra coloro che ne abbiano titolo in relazione alle condizioni soprariportate è in relazione
alla capienza dello stanziamento e al numero di richieste ammissibili pervenute.
L’importo del contributo sarà calcolato in misura proporzionale al punteggio ottenuto sulla base dei seguenti
criteri, con un minimo di Euro 400 ed un massimo di Euro 600*, incrementabili proporzionalmente fino a
concorrenza delle somme disponibili.
(* l’importo massimo potrà essere riparametrato sulla base del numero di domande ammesse al contributo)

Criteri di assegnazione

Punteggio

Dettagli

A

PERIODO DI SOSPENSIONE ATTIVITA’

30

16-30 giorni di sospensione - 15 punti
31-45 giorni di sospensione - 25 punti
oltre 46 giorni di sospensione - 30 punti

B

OTTENIMENTO INDENNITA' di cui all'art. 27 e 28 D.L. 18/2020
convertito in L. N. 27/2020 per i soggetti con partita I.V.A.

10

10 punti a chi non l'ha ottenuto

C

PERCENTUALE
DI
DIMINUZIONE
DEL
FATTURATO/CORRISPETTIVI DEL PERIODO MESI DI
MARZO, APRILE E MAGGIO 2020 RISPETTO ALLO STESSO
PERIODO 2019

30

variazione inferiore al 50% - 10 punti variazione
tra il 50% e il 75% - 20 punti variazione
superiore al 76% - 30 punti

D

PRESENZA DI DIPENDENTI

10

E

SPESE PER AFFITTO/MUTUO ACQUISTO IMMOBILE
STRUMENTALE ATTIVITA’/ FINANZIAMENTO ACQUISTO
ATTREZZATURE E MACCHINARI DI IMPORTO PARI O
SUPERIORE A € 5.000,00

20

TOTALE COMPLESSIVO

100

Art. 6
Modalità di presentazione della richiesta di contributo
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Le richieste devono pervenire esclusivamente per posta elettronica certificata indirizzata a
sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net e devono essere formulate utilizzando il modello pubblicato sul sito
internet istituzionale del Comune, debitamente sottoscritto in forma autografa o digitale. L’inosservanza delle
predette modalità di presentazione comporta l’irricevibilità delle domande.
Le informazioni riportate dagli operatori economici attraverso la compilazione dei campi previsti nel modello
sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. nr.
445/2000 e il dichiarante è soggetto alla responsabilità penale di cui agli articoli 75 e 76 in caso di dichiarazioni
mendaci.
Il Comune si riserva di effettuare, anche a campione, la verifica di veridicità delle dichiarazioni rese dalle
imprese richiedenti per quanto attiene il computo del contributo.
Art. 7
Modalità di liquidazione dei contributi
Previa istruttoria sulla completezza delle richieste in autocertificazione e dopo che gli Uffici Tributi e TARI
avranno effettuato i necessari controlli su quanto attestato nella domanda in merito al versamento dei tributi,
l’Ufficio attività Produttive determinerà in via definitiva l'elenco dei beneficiari ammessi e la misura del contributo
spettante.
A conclusione della fase istruttoria l’Amministrazione Comunale comunicherà l’ammissione ai benefici del
contributo mediante pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse sul sito istituzionale dell’ente.
La liquidazione in favore degli aventi diritto avverrà previo controllo a campione sulle dichiarazioni rese in
autocertificazione dai richiedenti in merito alle modalità di computo del contributo, tramite accredito del contributo
mediante bonifico sul codice Iban indicato dal richiedente.
L'ufficio Suap è tenuto ad effettuare la comunicazione al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) sulla ricezione dei
contributi versati.
ART. 8
Revocabilità dei contributi

Qualora venissero riscontrate irregolarità, anche successive alla liquidazione, e comunque entro 6 mesi dalla
stessa, il Comune si riserva di revocare il contributo
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