EMERGENZA COVID-19 - BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN
CONTRIBUTO ECONOMICO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI ALCUNE
ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI SERVIZI ANNO 2021

Comune di Fossò

1. PREMESSA Ai sensi del decreto legge 34/2020 “decreto Rilancio” convertito in Legge 77/2020 e della
deliberazione della Giunta Comunale 46 del 23.03.2021 ad oggetto: “Approvazione del bando per la
concessione di misure di sostegno economico per alcune attività commerciali e di servizi per fronteggiare
l'emergenza covid” nonché della Determinazione n. 135 del 26.03.2021 ad oggetto: “Impegno di spesa per
assegnazione di contributi a favore di attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza sanitaria”,
il Comune di Fossò pubblica il presente bando per la concessione di contributi economici a fondo perduto a
sostegno di alcune attività commerciali, nonché per alcune attività di servizi di seguito specificate.
2. RISORSE FINANZIARIE E DURATA DEL BANDO Le risorse finanziarie destinate a finanziare il contributo
ammontano a € 35.000,00. Le domande di partecipazione potranno essere presentate, con le modalità di
seguito specificate, a partire dalle ore 09.00 del 30 marzo 2021 fino alle ore 12.00 del 30 aprile 2021.
3. SOGGETTI DESTINATARI Le aziende destinatarie del contributo in applicazione del presente Bando devono
essere imprese individuali o persone giuridiche, con almeno una unità operativa nel territorio del Comune di
Fossò appartenenti alla categoria delle micro o piccole imprese ai sensi della vigente normativa (decreto
Ministero Sviluppo Economico 18.04.2005);
4. SETTORI DI INTERVENTO Ai fini della concessione del contributo, sono ammissibili i soggetti destinatari
del punto precedente che ne faranno richiesta e che soddisfino le condizioni di cui al presente bando
appartenenti ai seguenti settori:
- esercizi con attività commerciale prevalente di vendita non alimentare al dettaglio in sede fissa, ad
esclusione di prodotti farmaceutici ai sensi del Testo Unico del Commercio Legge Regione Veneto n.50/2012;
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico ai sensi del Testo Unico del Commercio
Legge Regione Veneto n. 29/2007;
- attività del commercio su aree pubbliche di vendita non alimentare nel mercato di Fossò con sede legale a
Fossò;
- esercizi nei settori di servizio relativi alle palestre private, alle attività recettive alberghiere e alle agenzie di
viaggi;
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Sono legittimate alla presentazione della domanda le imprese di cui agli
articoli 3 e 4 del presente Bando e che siano, alla data di presentazione della domanda, in possesso dei
seguenti requisiti:
1) avere sul territorio comunale di Fossò almeno un’unità operativa attiva alla data di presentazione della
domanda e di scadenza del bando;
2) aver subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 33% rispetto all’anno 2019; per le
attività iniziate nel corso dell’anno 2020, il requisito non è richiesto;

3) 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;
4) 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;
5) rispettare le condizioni ed i requisiti previsti dall’art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;
6. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO Il contributo sarà corrisposto, in misura massima di € 1.000,00, anche in
presenza di più sedi operative; l’Amministrazione Comunale si riserva, in caso di ricevimento di istanze in
misura superiore al plafond stanziato, di ridurre l’importo spettante a ciascun richiedente, ovvero nei limiti
delle disponibilità di bilancio, di incrementare l’importo complessivamente previsto. Il contributo sarà
erogato a conclusione del procedimento di verifica dei requisiti prescritti.
7. MOTIVI DI ESCLUSIONE Costituisce motivo di esclusione dalla concessione dei contributi di cui al presente
Bando la non appartenenza ai “soggetti destinatari” punto 3 ai “settori di intervento” dal punto 4 e la
mancanza anche di un solo requisito tra quelli elencati all’art. 5.
8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Le imprese che intendono usufruire del contributo di
cui al presente Bando devono presentare al Comune di Fossò, apposita istanza compilando il modulo
disponibile all’indirizzo: https://comune.fosso.it/ allegando a pena di esclusione la documentazione di cui al
successivo punto 9. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate non saranno
prese in esame. Saranno ammesse domande inviate esclusivamente via posta elettronica all’indirizzo
amministrazione@pec.comune.fosso.ve.it
9. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE Il richiedente presenterà la domanda e la seguente documentazione,
con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della DPR 445/2000, allegando:
- copia dichiarazione iva anno 2020 o in mancanza le liquidazioni periodiche iva anno 2020 con relative
ricevute telematiche di presentazione, con timbro e firma del legale rappresentante in ciascun foglio
presentato;
- copia di documento di identità in corso di validità del legale
dell’impresa/procuratore speciale.

rappresentante/titolare

10. FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Il procedimento amministrativo prevede:
a - la valutazione della documentazione presentata e verifica della pertinenza della richiesta in base alla
qualifica di “soggetti destinatari” punto 3 e dei “settori di intervento” punto 4;
b - la verifica dei requisiti dichiarati per l’ottenimento del contributo di cui al punto 5 “requisiti di
partecipazione”;
c - l’emissione del provvedimento di diniego, nel caso in cui si riscontri la mancanza anche di uno soltanto dei
presupposti necessari, ovvero del procedimento di concessione, con erogazione del contributo, se le verifiche
comportano esito positivo;
d – nel caso di presentazione di liquidazioni periodiche, sarà effettuata la verifica a posteriori della
dichiarazione iva 2020 presentata all’Agenzia delle Entrate e in caso di non conformità, si provvederà al
recupero dei contributi erogati;

e – adempimenti conseguenti, ove necessari, al portale “Aiuti di Stato” di cui al Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017.
Le verifiche saranno effettuate su ciascuna posizione attraverso la consultazione degli archivi informatici e
delle banche dati a disposizione o acquisibili dall’Amministrazione Comunale.
11. DECADENZA DAI CONTRIBUTI Ferme restando le responsabilità penali previste dalla legge, qualora risulti
la non veridicità di dichiarazioni rese per l’ottenimento del contributo ai sensi del Dpr 445/2000 il richiedente
decade da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione
resa non veritiera. Tutte le somme eventualmente già riconosciute ed erogate costituiscono oggetto di
recupero, salve le altre azioni di legge spettanti all’Amministrazione.
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TUTELA DELLA PRIVACY Ai sensi della Legge 241/90 e successive
modificazioni e integrazioni, il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile del Servizio
Economico Finanziario. I dati personali, compresi quelli giudiziari, risultanti dalle dichiarazioni dei soggetti
interessati o da rapporti instaurati con altre Pubbliche amministrazioni attestanti qualità, stati e fatti
indispensabili per la partecipazione al Bando, saranno trattati sia con strumenti elettronici sia su supporto
cartaceo, ai sensi del Regolamento GDPR UE 679/2018 e Dlgs. 101/2018 (in materia di protezione dei dati
personali) esclusivamente al fine della concessione dei benefici economici oggetto del Bando e per scopi
istituzionali. Il consenso al trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la
partecipazione al presente Bando e per tutte le attività conseguenti.
13. INFORMAZIONI Per ogni eventuale informazione contattare il servizio finanziario all’indirizzo email:
servizifinanziari@comune.fosso.ve.it
14 . FORO COMPETENTE L’Autorità giudiziaria competente in via esclusiva per ogni controversia riguardante
il presente Bando è il Foro di Venezia.
15. DISPOSIZIONI FINALI Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si rinvia alle norme comunitarie,
nazionali, regionali e regolamentari vigenti in materia.

La Responsabile del Servizio
Economico Finanziario
dott.ssa Rossella Menin
Documento firmato digitalmente

