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EMERGENZA COVID-19 

 

CONCESSIONE DI  
CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

 
L’Amministrazione comunale di Villasor intende continuare a sostenere la ripresa e il 
mantenimento delle attività produttive locali più esposte agli effetti economici legati all’emergenza 
pandemica e maggiormente danneggiate a causa delle chiusure forzate, anche parziali, delle 
attività, delle restrizioni e delle limitazioni imposte dai provvedimenti nazionali e regionali ai fini 
del contenimento del contagio da coronavirus sars-cov-2. 
 
Con deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 29.10.21, è stata disposta la concessione di  un 
contributo straordinario alle imprese che operano nei settori del commercio al dettaglio, della 
somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi alla persona, nonché alle imprese artigiane 
del settore alimentare e a quelle operanti nel campo delle attività culturali, artistiche e di 
intrattenimento e della gestione di strutture per l’infanzia, come di seguito meglio specifixato. 
 
Il contributo è compatibile con tutte le altre misure contributive e agevolazioni emanate a livello 
nazionale e regionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emer-
genza sanitaria da "COVID-19".  
È fatta comunque salva la possibilità per l’impresa beneficiaria di rinunciare al contributo 
comunale qualora questo risultasse incompatibile o non cumulabile con altra forma di 
finanziamento o aiuto. 
 
 
 

 
 

Il contributo straordinario a fondo perduto è destinato alle imprese operanti nei settori 
sottoindicati che, in ragione dei provvedimenti di chiusura obbligatoria, anche parziale, e di 
limitazione della propria attività adottati dalle competenti autorità nazionali e regionali ai fini del 
contenimento del contagio da coronavirus sars-cov-2, abbiano subìto nel 2020 una riduzione del 
volume d’affari rispetto al 2019, certificabile dalle dichiarazioni IVA / Modello redditi relativi agli 
anni di imposta 2019 e 2020*: 
 

Commercio al dettaglio in sede fissa di generi del settore non alimentare (escluse le 
attività di vendita di generi di prima necessità elencate negli allegati ai suddetti 
provvedimenti nazionali o regionali di chiusura\restrizione); 

Commercio al dettaglio su area pubblica su posteggio in concessione per almeno tre 
giorni a settimana; 

Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 
agosto 1991, n. 287 e dell’art. 23 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (bar, 
ristoranti); 

Attività artigiane del settore alimentare con vendita diretta al pubblico: pizzerie, 
rosticcerie, gastronomie, pasticcerie; 



Servizi alla persona: acconciatori, estetisti, tatuatori, palestre; 

Attività culturali, artistiche e di intrattenimento; 

Gestione di strutture per l’infanzia; 
 
 

* Il requisito relativo al calo del volume d’affari non è ovviamente richiesto per le 
imprese avviate nel 2020 e nel 2021.   
Se l’impresa ha iniziato l’attività nel corso del 2019, il volume d’affari per l’anno 
2019 sarà calcolato dividendo il volume d’affari complessivo registrato nel 2019 
per il numero di mesi di attività effettiva e moltiplicando il risultato ottenuto (volume 
d’affari medio mensile) per 12.  
Qualora l’attività non sia stata avviata in coincidenza con il primo giorno del mese, 
il mese sarà computato per intero se la data di inizio è precedente al 16, mentre 
non sarà computato se se l’attività è iniziata dal giorno 16 in poi.  
Il Comune si riserva di chiedere apposita certificazione redatta da uno studio 
commerciale, da una associazione di categoria o da altro soggetto che segua 
fiscalmente l’impresa che attesti il totale del fatturato e dei corrispettivi del 2019 e 
del 2020. 

 
 
Le imprese beneficiarie devono essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese tenuto 
dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), in posizione attiva, non 
temporaneamente sospesa, ed essere effettivamente operanti. 

 
Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di 
partecipazione al bando e al momento della liquidazione e dell’erogazione (emissione del 
mandato di pagamento) del contributo. 

 
 
 

 
L’importo del contributo è pari a euro 550,00, fatta eccezione per le palestre, le attività culturali, 
artistiche e di intrattenimento e le attività di gestione di strutture per l’infanzia, per le quali, in 
considerazione della durata della sospensione forzata delle attività, il contributo sarà pari a euro 
700,00. 

 

Il contributo verrà concesso nella misura ridotta di euro 350,00: 

alle imprese che comunque hanno potuto parzialmente continuare la propria attività 
mediante consegna a domicilio di alimenti (pizzerie, rosticcerie, gastronomie, ristoranti); 

alle imprese che esercitano insieme attività soggette a chiusura obbligatoria e attività non 
soggette a chiusura obbligatoria; 

alle imprese che hanno iniziato l’attività nel 2021. 

 
Possono beneficiare di un contributo straordinario fissato nella misura di euro 400,00 anche le 
imprese non appartenti ai settori sopraindicati qualora abbiano comunque dovuto sospendere la 
loro attività per almeno 5 giorni a seguito del verificarsi di casi di infezione tra il personale. 

 
Ai sensi dell’art.10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni 
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e s.m.i., i contributi in oggetto non sono soggetti alla 
ritenuta del 4% prevista dall’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 600. 

 
Qualora il fondo disponibile, pari a complessivi euro 30.000,00, risultasse insufficiente a 
soddisfare tutte le richieste nella misura come sopra determinata, si opererà una riduzione 
percentuale uguale per tutte le imprese. 



Eventuali somme residue sul fondo suddetto saranno ripartite tra le imprese ammesse a 
contributo in misura percentuale uguale per tutte. 

 
L’erogazione del contributo sarà effettuata esclusivamente a seguito di verifica della regolarità 
contributiva dell’impresa beneficiaria, come attestata dal Documento unico di regolarità 
contributiva (DURC). Ai sensi del comma 8-bis e del comma 3 dell’art 31 del decreto-legge 21 
giugno 2013, n. 69, nel caso di indempienza contributiva l’importo corrispondente 
all’inadempienza verrà trattenuto dall’eventuale contributo concesso. 
 
 

 
 
 

Le domande di contributo, redatte sulla base del modulo allegato al presente Avviso, devono 
pervenire al Comune, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno mercoledi 17 novembre 
2021, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ap@pec.comune.villasor.ca.it o 
mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo. 
 
Fa fede la data della ricevuta di consegna della PEC ovvero la data di ricezione del cartaceo al 
Protocollo. 
 
Le domande devono, a pena di esclusione, essere firmate dal legale rappresentante 
dell’impresa e corredate da una copia del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore (per le sole domande firmate digitalmente, non è necessario allegare la copia del 
documento di identità). 
 
 

 
 

Al termine dell’istruttoria sulle domande pervenute, il Responsabile dell’Area Tecnica – Attività 
Produttive approverà l’elenco provvisorio delle imprese ammesse e non ammesse al contributo. 
 

Tale elenco provvisorio sarà pubblicato sul sito istituzionale www.comune.villasor.gov.it.   
 

Eventuali osservazioni o opposizioni dovranno pervenire – in forma scritta, mediante consegna a 
mano all’Ufficio Protocollo o tramite la PEC sopraindicata – entro e non oltre 7 giorni naturali 
consecutivi dalla pubblicazione. 
 

Esaminate eventuali osservazioni o opposizioni, il Responsabile dell’Area Tecnica – Attività 
Produttive approverà l’elenco definitivo delle imprese ammesse e non ammesse al contributo. 
Tale elenco definitivo sarà pubblicato sul sito istituzionale www.comune.villasor.gov.it e sull’Albo 
Pretorio online del Comune. 
 
Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione mediante bonifico sul conto corrente dell’impresa 
come dichiarato nella domanda.  
 

L’erogazione del contributo sarà effettuata esclusivamente a seguito di verifica della regolarità 
contributiva dell’impresa beneficiaria, come attestata dal Documento unico di regolarità 
contributiva (DURC). Ai sensi del comma 8-bis e del comma 3 dell’art 31 del decreto-legge 21 
giugno 2013, n. 69, nel caso di indempienza contributiva l’importo corrispondente all’inadem-
pienza verrà trattenuto dall’eventuale contributo concesso. 
 
 
 
 
 

Il Comune procederà a verifiche e controlli, anche a campione, sia in fase istruttoria sia anche 
successivamente all’erogazione del contributo, per verificare il possesso dei requisiti e la 
veridicità delle dichiarazioni rese. 
 
In caso di false dichiarazioni si applicano gli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni  
 (Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà. Inoltre 



il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici 
già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni 
decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato  l'atto  di decadenza.) 
 
I richiedenti si obbligano a fornire tempestivamente agli Uffici tutta la documentazione integrativa 
eventualmente richiesta ai fini dell’istruttoria della domanda, della verifica dei requisiti e della 
veridicità delle dichiarazioni rese. La mancata presentazione nei tempi indicati di quanto richiesto 
comporterà l’archiviazione della domanda ovvero la revoca del contributo eventualmente 
concesso, con obbligo di restituzione dello stesso maggiorato degli interessi legali. 
Il contributo è comunque concesso e liquidato sotto clausola risolutuva nel caso in cui dovessero 
emergere cause ostative di qualunque genere. 
 
Il Comune si riserva di inviare copia della domanda e delle dichiarazioni rese per l’erogazione del 
contributo alla Guardia di Finanza ed alle altre Amministrazioni competenti per le opportune 
verifiche e controlli. 
 
 
 

Tutte le comunicazioni e gli avvisi generali relativi alla concessione dei contributi verranno 
pubblicati sul sito istituzionale www.comune.villasor.gov.it. Tale pubblicazione ha valore di 
comunicazione e notifica agli interessati ad ogni effetto di legge. 
 
Le comunicazioni dirette alle singole imprese verranno effettuate all’indirizzo PEC indicato nella 
domanda di contributo. 
 
I dati delle imprese beneficiarie e l’ammontare dei contributi concessi saranno pubblicati sul sito 
istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”, alla voce “Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi economici” e inseriti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA ai sensi delle norme sulla privacy (Regolamento (UE) 2016/679; DLgs 196/2003) 
 

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR (Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati forniti al Comune di Villasor 
saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, manuale e informatizzato, al fine di gestire le procedure 
di concessione dei contributo e tutti gli atti connessi e conseguenti, di ottenere informazioni statistiche, e 
comunque per adempiere a specifici obblighi di legge. I dati potranno essere comunicati ad altri enti se 
previsto da norme di legge o di regolamento, o se necessario per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali del Comune. 
 

Titolare del trattamento: Comune di Villasor, rappresentato dal Sindaco pro tempore Massimo Pinna, 
piazza Matteotti 1 – tel. 070/9648023 – PEC segreteriavillasor@legalmail.it 

 
 

Al titolare del trattamento gli interessati potranno rivolgersi per far valere i diritti previsti dalle norme 
sopraccitate (accesso, aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, opposizione al trattamento 
dei dati). 
 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: 
rpd@comune.villasor.ca.it 
 
 
 
 

 

Villasor, 2 novembre 2021 
 

Il Responsabile dell’Area 
Tecnica – Attività Produttive 
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