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Allegato A – Avviso pubblico
Scadenza ore 24:00 del giorno 31/07/2021
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE A SEGUITO DELLO STATO DI
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DOVUTA AL COVID-19
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE CONTABILE
VISTI:
 Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. 17 marzo 2020);
 Il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020 n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 ed in particolare:
 l’art. 61 comma 7 del summenzionato D.L. 34/2020 prevede che non devono in ogni
caso essere superare le soglie massime per beneficiario di € 800.000,00 calcolate
tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso
da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli;
 l’art. 264 che consente esplicitamente di operare attraverso le autocertificazioni oltre a
controlli a campione;
 l’allegato 2 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020
recante il riparto delle risorse con il quale viene assegnato al Comune di Sant’Agata
Feltria l’importo di € 38.413,00 per l’annualità 2020;
RICHIAMATE:

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 11/06/2021 con la quale
l’Amministrazione Comunale ha approvato le linee di indirizzo e i criteri per la
redazione dell’avviso pubblico per la concessione dei contributi a favore delle imprese
locali sotto forma di contributi a fondo perduto, con particolare riguardo per le attività
maggiormente penalizzate dall’emergenza Covid-19;

la Determinazione del settore Amministrativo n. 47 del 30/06/2021 di approvazione
dell’ Avviso pubblico (Allegato A) nonché del relativo modulo di domanda (Allegato B).
modulo dichiarazione fatturato (Allegato C) e modulo attestazione dei requisiti di
ammissibilità (Allegato D);
RENDE NOTO
che il Comune di Sant’Agata Feltria ha adottato misure in favore delle imprese locali, sotto
forma di contributi a fondo perduto, con particolare riguardo per le attività maggiormente
penalizzate dall’emergenza Covid-19;
ART.1 INFORMAZIONI GENERALI
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1. L’erogazione del suddetto contributo ha lo scopo di rappresentare un aiuto diretto alle
attività, nell’intento di scongiurare una situazione di crisi irreversibile delle medesime e
anche la cessazione per alcune di esse, con profonde negative ripercussioni per l’intero
tessuto sociale del Comune, tutelando in tal senso l’offerta di beni e servizi nonché il livello
occupazionale delle attività che operano sul territorio.
2. Le risorse stanziate ammontano ad Euro 38.413,00 per l’annualità 2020, ai sensi
dell’allegato 2 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020.
3. Il contributo a fondo perduto è cumulabile con le altre misure contributive e
agevolazioni emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l'attuale crisi
economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "Covid-19".
4. Il contributo non viene riconosciuto ai soggetti che abbiano già percepito, a seguito
dell’emergenza Covid-19, altri contributi o sussidi da parte dell’Amministrazione Comunale
di Sant’Agata Feltria, ad eccezione della riduzione della tariffa rifiuti (Tari) e
all’esenzione/riduzione del canone per l’occupazione di suolo pubblico (Tosap);
5. I contributi da erogare saranno riconosciuti ai soggetti in possesso dei requisiti di
ammissibilità, come specificati ai successivi articoli.
ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA
Possono presentare istanza ed accedere al contributo le imprese:
 aventi definizione di piccole e micro imprese, secondo le regole UE, recepite in Italia
con il DM del 18 aprile 2005;
 che svolgono attività nel settore dell’artigianato e del commercio;
 aventi sede operativa nel Comune di Sant’Agata Feltria (nel caso di attività di
commercio su area pubblica si richiede la sola sede legale nel Comune di
Sant’Agata Felria);
 regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese;
 attive sia alla data di scadenza dell’avviso che alla data di liquidazione del
contributo, nonché proseguire la propria attività per almeno sei mesi dalla data di
liquidazione pena revoca totale del contributo stesso;
 che non siano in stato di liquidazione o di fallimento e non siano soggette a
procedure di fallimento e di concordato preventivo;
 che non abbiano pendenze tributarie nei confronti del Comune di Sant’Agata Feltria
alla data del 31.12.2019, relativamente all’attività per la quale richiedono il
contributo;
 che non abbiano percepito, a seguito dell’emergenza Covid-19, altri contributi o
sussidi da parte dell’Amministrazione Comunale di Sant’Agata Feltria, ad eccezione
della riduzione della tariffa rifiuti (Tari) e all’esenzione/riduzione del canone per
l’occupazione di suolo pubblico (Tosap);
 che non riportino condanne penali e non siano destinatarie di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione;
 che non si siano rese gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire
informazioni alla Pubblica Amministrazione e per le quali non sia stata pronunciata
a loro carico alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi
reato che determina l'incapacità a contrattare con la P.A.;
 imprese agricole, fermo restando i requisiti di cui ai punti precedenti,
esclusivamente per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse
all’attività agricola;
 in possesso di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di
validità;
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in regola con i limiti imposti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 De Minimis e non
aver beneficiato di aiuti ai sensi dell'art. 54 e seguenti del Decreto Legge 34/2020
in misura superiore ad Euro 800.000,00 (plafond generale), comprensivi della
sovvenzione che viene richiesta al Comune;
che abbiano registrato nel 2020 rispetto al 2019 un calo del fatturato almeno del 20
per cento da asserire mediante dichiarazione sostitutiva (Allegato C) sottoscritta dal
legale rappresentante/titolare e attestazione dei requisiti di ammissibilità (Allegato
D) resa da figura professionale (commercialista, responsabile del bilancio ecc…);

ART. 3 ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
1. Il contributo complessivo sarà erogato nella misura massima di Euro 5.000,00 per
ciascuna impresa richiedente; nell’ipotesi in cui le risorse disponibili stanziate non siano
sufficienti l’importo dei contributi verrà proporzionalmente riparametrato.
2. Il predetto contributo è da considerarsi al lordo della ritenuta del 4% e verrà liquidato, a
mezzo bonifico, in un’unica soluzione.
ART. 4 RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà erogato alle imprese sulla base della seguente ripartizione:

Euro 15.000,00 suddiviso tra il numero di imprese che hanno presentato istanza e
sono state ammesse alla procedura;

Euro 23.413,00 sulla base della graduatoria formata dall’esito della sommatoria dei
punteggi ottenuti, in base a criteri che tengano conto delle seguenti condizioni:
 utilizzo dei locali ove si svolge l’attività a titolo oneroso ovvero affitto dei locali,
mutuo ipotecario acceso in concomitanza dell’acquisto dell’immobile strumentale
all’esercizio dell’attività economica da parte del soggetto richiedente il contributo;
Punti +4
 utilizzo a titolo non oneroso dei locali ove si svolge l’attività (a titolo
esemplificativo: proprietà, comodato ecc…); Punti +1
 registrazione nel 2020 rispetto al 2019 di un calo del fatturato dal 20% al 50%;
Punti + 10
 registrazione nel 2020 rispetto al 2019 di un calo del fatturato compreso tra il 51%
e il 80%; Punti + 15
 registrazione nel 2020 rispetto al 2019 un calo del fatturato superiore al 80%;
Punti + 20
 imprenditoria femminile e/o giovanile (legale rappresentante di genere femminile
e/o età anagrafica del legale rappresentante under 40) alla data di presentazione della
richiesta di contributo; Punti +1
 numero di dipendenti, regolarmente assunti, assegnati presso l’unità operativa; da
1 a 3 dipendenti Punti +3 – da 4 a 6 dipendenti Punti +5 - Più di 7 dipendenti Punti
+7
 aver usufruito della facoltà concessa dal D.L. 19/05/2020, n. 34, di beneficiare
dell’estensione del suolo pubblico gratuito per i pubblici esercizi; Punti -1
ART.5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. La richiesta di contributo dovrà essere redatta su apposito modello (Allegato B),
compilato in ogni parte, con tutti gli allegati previsti. La richiesta dovrà essere sottoscritta
dal legale rappresentante/titolare. In caso di firma autografa dovrà essere allegata copia
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fotostatica del documento di identità in corso di validità, pena l’invalidità dell’istanza
stessa.
2. Il modello di autodichiarazione per l’attestazione del calo di fatturato dovrà essere
redatto su apposito modello (Allegato C) sottoscritto dal legale rappresentante/titolare
3. L’attestazione dei requisiti di ammissibilità (Allegato D) dovrà essere resa da figura
professionale (commercialista, responsabile del bilancio ecc…)
4. I documenti potranno essere firmati con firma digitale e, in questo caso, non sarà
necessario allegare la fotocopia del documento d’identità.
5. La domanda dovrà pervenire entro le ore 24:00 del giorno lunedì 31 luglio 2021 (a
pena di esclusione) tramite Posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo:
comunesantagatafeltria@legalmail.it riportando nell’oggetto della PEC la dicitura
“RICHIESTA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’
ECONOMICHE”. Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda di
contributo.
6. Le richieste di contributo che perverranno con modalità diverse da quella sopra indicata
e/o in data successiva al termine fissato dal presente avviso saranno ritenute irricevibili e
pertanto non accolte (farà fede la ricevuta di avvenuta consegna);
7. Ciascun richiedente (persona fisica o giuridica) potrà presentare una sola istanza di
contributo.
8. La presentazione dell'istanza comporta l'automatica accettazione di tutte le condizioni e
obblighi previsti dall'Avviso Pubblico.
ART.6 PROCEDURA DI ISTRUTTORIA
I contributi saranno erogati a seguito di formale 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’istruttoria si concluderà entro il massimo di 30 giorni
dalla data di termine della presentazione delle domande.
ART.7 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 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 dell’incentivo eventualmente già
concesso.
ART. 8 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del GDPR (Regolamento UE) si informa che i dati raccolti sono trattati per finalità
istituzionali, al fine di procedere all'espletamento della presente procedura. Il conferimento
dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla procedura. I dati
raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni/autorità per i controlli
sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e per l'esecuzione di ogni
adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria. Il titolare del
trattamento è il Comune di San Leo. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi
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di correttezza, liceità, trasparenza, in applicazione di quanto disposto dal predetto D.lgs. e
dal GDPR (Regolamento UE) in modo da assicurare la tutela della riservatezza
dell'interessato, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura ai sensi delle
disposizioni legislative vigenti. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia
manualmente sia attraverso l'ausilio di mezzi elettronici. Gli interessati sono titolari di
diritti che potranno esercitare ai sensi del GDPR (Regolamento UE).
ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministra'vo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche
e integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente avviso è assegnato alla
Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Sant’Agata Feltria.
ART. 10 INFORMAZIONI
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet istituzionale dove sarà
possibile scaricare e compilare il modulo di richiesta.
Per informazioni in merito al contenuto del presente avviso contattare il suddetto
Responsabile
Dott.ssa
Eva
Pezzi
(Tel.
0541929613
int.226
e-mail:
e.pezzi@comune.santagatafeltria.rn.it)
o
l’Istruttore
Amministrativo
Rag.
Ilaria
Alessandrini
(Tel.
0541929613
int.221
e-mail:
i.alessandrini@comune.santagatafeltria.rn.it) giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.
Sant’Agata Feltria, lì 30 giugno 2021
Il Responsabile del Settore Contabile
Dott.ssa Eva Pezzi

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)

Allegati:
Allegato B – Modulo di domanda
Allegato C – Dichiarazione fatturato
Allegato D – Attestazione dei requisiti di ammissibilità
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