COMUNE DI FOLIGNANO

AVVISO PUBBLICO
Prot. n. 4911
MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19.
IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
RENDE NOTO
il contenuto del presente avviso per l’erogazione di contributi una tantum a fondo perduto alle attività
produttive a seguito dell’emergenza COVID-19.
1. Obiettivi
Il Comune di FOLIGNANO promuove l’adozione di misure eccezionali e straordinarie per il sostegno alle
attività produttive a seguito dell’emergenza Covid-19 mediante l’assegnazione di contributi straordinari alle
attività aventi sede operativa/legale nel Comune di Folignano.

2. Normativa di riferimento
Normativa dell’Unione Europea:
-

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;

Normativa nazionale:
-

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, “Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”;

-

dal DPCM 11/03/2020 e dal DPCM 26/4/2020, che hanno previsto le prime sospensioni delle attività
commerciali e di servizio;

-

La presente procedura ha carattere straordinario ed emergenziale, ed è pertanto in deroga a quanto
previsto dal vigente Regolamento Comunale dei contributi ed altri vantaggi economici.

3. Dotazione finanziaria
Le risorse disponibili per finanziare la presente procedura sono pari a complessivi € 50.000,00 (Euro
cinquantamila/00).
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4. Soggetti beneficiari
Sono beneficiari della presente procedura tutti i soggetti rientranti nell’allegato A, regolarmente
costituiti e operanti alla data del 30/06/2020 che esercitano attività con unità locale e/o sede operativa
nel Comune di Folignano e che risultano attivi nel Registro delle Imprese alla data di presentazione
della richiesta di contributo.
In caso di esercizio dell’attività di commercio ambulante sono beneficiari della presente procedura i
soggetti aventi sede legale nel territorio comunale, regolarmente costituiti e operanti alla data del
30/06/2020 e che risultano attivi nel Registro delle Imprese alla data di presentazione della richiesta di
contributo.

5. Modalità e criteri di valutazione
Il contributo straordinario è riconosciuto a fondo perduto in misura diversificata secondo la fascia di
appartenenza (vedi di seguito) in favore di ciascun beneficiario che, sulla base del punteggio ottenuto,
abbia conseguito una posizione utile in graduatoria.
Si procederà a soddisfare l’istanza di erogazione del contributo a partire dai soggetti collocati in Fascia
1 e a seguire nelle successive fasce fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Le domande regolarmente pervenute entro la data di scadenza fissata nel bando saranno esaminate
da una Commissione di Valutazione composta da dipendenti del Comune di Folignano, all’uopo
designata.
La Commissione assegnerà alle domande regolarmente pervenute e ritenute ammissibili un punteggio
secondo i seguenti criteri:
1. Alle attività contraddistinte dai codici ATECO ISTAT 2007 presenti nella tabella (allegato A)
saranno assegnati 5 punti.
2. Alle attività svolte in locali di categoria catastale C1 o D2 saranno assegnati 5 punti.
3. Alle attività che dichiarino una riduzione del fatturato del 2020 non inferiore al 30% rispetto
al fatturato del 2019 (allegare Mod. Redditi 2020) saranno assegnati 5 punti.
4. Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande che hanno sostenuto spese per
l’adeguamento ai protocolli previsti dalle misure di sicurezza per il contrasto al Covid-19, per
un importo complessivo non inferiore ad Euro 100,00 (Euro cento/00) IVA inclusa (allegare
fatture quietanzate), saranno assegnati 5 punti.
Possono presentare domanda di contributo per la presente procedura le imprese individuali, le società
(di persone, di capitali, cooperative), i loro consorzi e/o le società consortili.
Potrà essere presentata una sola domanda per ciascuna impresa.
I soggetti beneficiari al momento della presentazione della domanda di contributo, a pena di
inammissibilità della stessa, devono possedere i seguenti requisiti:
-

devono essere regolarmente costituiti ed operanti alla data del 30/06/2020 ed essere iscritti al
Registro Imprese, ove obbligati, quali soggetti attivi alla data di presentazione della richiesta
di contributo; qualora non fossero obbligati alla iscrizione al Registro delle Imprese, i soggetti
beneficiari sono tenuti a presentare una specifica dichiarazione riportante le motivazioni del
mancato obbligo di iscrizione;
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-

non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria,
concordato preventivo, ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge
Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni nei propri confronti;

-

non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di
cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle Leggi antimafia), ovvero
essere stati condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale;

-

non devono trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dalla Comunicazione della
Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Ordinamenti Comunitari sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

-

non devono essere in posizione debitoria nei confronti del Comune di Folignano alla data di
presentazione della domanda di contributo;

-

devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e
assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative alla data della presente domanda;

Il contributo sarà concesso in regime “de minimis” ai sensi del regolamento CE n. 1407/2013.
6. Entità del contributo

Ciascun beneficiario, in base al punteggio conseguito ad esito della valutazione prevista al punto 5 del
presente avviso, verrà collocato in una delle seguenti fasce a cui corrisponderà il relativo contributo,
seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande:
1.
2.
3.
4.

FASCIA 1 - PUNTI 20: Contributo di € 2.000,00 (Euro duemila/00)
FASCIA 2 - PUNTI 15: Contributo di € 1.000,00 (Euro mille/00)
FASCIA 3 - PUNTI 10: Contributo di € 500,00 (Euro cinquecento/00)
FASCIA 4 - PUNTI 5: Contributo di € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00).

I contributi di cui al presente avviso costituiscono reddito per il percettore e sono assoggettati a ritenuta
fiscale 4% Irpef-Ires, (art 28 2° c. DPR 600/1973).

7. Modalità della presentazione della domanda
Le domande di contributo devono essere trasmesse dalla data di pubblicazione del bando entro e non
oltre il giorno 19 Aprile 2021 utilizzando la modulistica allegata.
La modulistica deve essere trasmessa al Comune di Folignano esclusivamente per Posta
Elettronica Certificata (PEC) e in formato PDF, al seguente indirizzo PEC:
comune.folignano@emarche.it
Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante con firma digitale oppure con firma
autografa allegando un documento di riconoscimento in corso di validità.
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E’ consentita la delega ad un professionista e/o ad un’associazione di categoria per la sottoscrizione e/o
invio tramite PEC della domanda di contributo utilizzando la modulistica allegata e scaricabile in
formato editabile.
La domanda sarà esclusa dalla procedura di erogazione del contributo nel caso in cui non riporti la
sottoscrizione del legale rappresentante effettuata con firma digitale o autografa e, in questo ultimo
caso, se non corredata da documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

8. Istruttoria
Le domande di contributo vengono istruite in base all’ordine cronologico di acquisizione al
protocollo comunale, determinato dalla data e ora di ricevimento della richiesta medesima.
Il Comune si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione
della domanda qualora la stessa risulti incompleta e/o priva di una o più informazioni previste dalla
modulistica.
Il mancato invio della documentazione integrativa, entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni
dalla data di ricevimento della richiesta stessa, comporterà l’automatica non ammissibilità della
domanda.
L’elenco dei soggetti beneficiari, nonché l'ammontare dei contributi concessi, saranno oggetto di
pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale.
Il Comune, anche dopo l’approvazione dell’elenco delle domande ammesse a contributo, ha facoltà di
effettuare controlli tesi a verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i
requisiti necessari per l’ottenimento dei contributi.
Il Comune procederà, sulla base dei controlli effettuati, alla revoca e al recupero dei contributi
qualora accerti che non sussistano le condizioni previste dal presente Avviso, fatte salve le
conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci.

9. Pubblicazione AVVISO
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Folignano e all’Albo Pretorio
Online.

10. Norme per la tutela della privacy
Nel rispetto con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali
2016/679, dal D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e dal D.Lgs 10 Agosto 2018 n. 101, i dati acquisiti in
esecuzione del presente avviso verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al
procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti vengono comunicati, secondo le modalità
previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.
Titolare del trattamento è il Comune di Folignano che ha provveduto a nominare il proprio
Responsabile della protezione dei dati.
Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà
essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) “Grafiche Gaspari S.r.l.” che potrà
essere contattato al seguente indirizzo mail: privacy@gaspari.it
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11. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è l’istruttore amministrativo Giuseppe Gabriele Gaspari tel. 0736/399728-399701.

12. Disposizioni finali
Il presente avviso costituisce “lex specialis” e pertanto, con la formulazione della domanda si accettano
implicitamente, senza riserva alcuna, tutte le disposizioni ivi contenute.
Folignano, 26 marzo 2021
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Allegato “A” tabella codici Ateco ammessi a punteggio.

Cod. Ateco
02.1
25.11
25.12
27.33
28.4
45.01.11
47.11.04
47.19.90
47.21
47.22
47.29
47.41
47.62.10
47.62.20
47.64
47.65.00
47.71
47.72
47.76
47.78.2
47.82
47.89
47.91
47.99
56.10.11
56.10.20
56.10.30
56.10.42
56.30.00
63.11
68
79.11.00
79.12.00
85.53
90.03.00
96.02.00

Descrizione
Attività Boschiva
Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture
Fabbricazione di porte e finestre in metallo
Fabbricazione di attrezzature per cablaggio
Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli e di altre macchine utensili
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico
Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
Commercio al dettaglio articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di fiori e piante
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet
Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati
Ristorazione con somministrazione
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
Gelaterie e pasticcerie
Ristorazione ambulante
Bar e altri esercizi simili senza cucina
Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse
Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing
Attività delle agenzie di viaggio
Attività dei tour operator
Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
Creazioni artistiche e letterarie
Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici
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