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Avviso pubblico per l’assegnazione di sostegni economici a fondo perduto a 
favore delle microimprese artigiane, commerciali e di servizi per fronteggiare la 
crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-
19 
 
In attuazione alla delibera G.C. n. 57 del 06.05.2021 Il Comune di Vittuone erogherà un sostegno economico 
a fondo perduto a favore delle MICROIMPRESE ARTIGIANE, COMMERCIALI E DI SERVIZI per 
fronteggiare la crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza epidemiologica da covid-19. 
 
Il presente Bando è finalizzato a sostenere le microimprese artigianali, commerciali e di servizi con unità 
locale e sede operativa nel territorio del Comune di Vittuone, colpiti dall'attuale crisi economico-finanziaria 
causata dall'emergenza sanitaria "COVID-19", mediante la concessione di un sostegno economico una 
tantum a fondo perduto. 
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Art. 1 – Obiettivi e finalità 
Il presente Bando è finalizzato a sostenere le microimprese artigianali, commerciali e di servizi con unità 
locale e sede operativa attiva nel territorio del Comune di Vittuone, colpiti dall’attuale crisi economico-
finanziaria causata dall’emergenza sanitaria “COVID-19”, mediante la concessione di un sostegno 
economico una tantum a fondo perduto, a titolo di indennizzo per la situazione di particolare disagio, senza 
vincolo di rendicontazione di spese connesse. 
 

Art. 2 – Principali riferimenti normativi 
 D.L. 34/2020 di cui l’art. 54, comma 1 il quale recita “stante l’eccezionalità dell’emergenza sanitaria 

anche gli altri enti territoriali possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi 
della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 final - «Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del 
COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima 
Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi 
limiti per le imprese di cui al comma 3”; 

 D.L. n.18 del 17/03/2020 di cui l’art. 109, convertito nella legge n. 27 del 24/04/2020, che ha previsto 
per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di 
amministrazione di cui all’art. 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 



   
 

 

limitatamente all’esercizio finanziario 2020, la possibilità di utilizzare la quota libera dell’avanzo di 
amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso; 

 regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di 
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato – Allegato 
1; 

 comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C (2020) 1863 final del 19.03.2020 ad 
oggetto: “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza del COVID-19”; 

 comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C (2020) 2215 final del 03.04.2020 ad 
oggetto: “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del COVID-19”; 

 deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 06.05.2021, avente ad oggetto “Approvazione delle linee 
guida, dei criteri e delle modalità per l’assegnazione di sostegni economici a fondo perduto a favore 
delle MICROIMPRESE ARTIGIANE, COMMERCIALI E DI SERVIZI per fronteggiare la crisi 
economico finanziaria causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 determinazione del Responsabile del Settore n. 231 del 28.05.2021 avente ad oggetto “Approvazione 
bando per l’assegnazione di sostegni economici a fondo perduto alle microimprese per fronteggiare la 
crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza epidemiologica da covid-19 e assunzione impegno 
di spesa”. 

 

Art. 3 – Dotazione finanziaria 
L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del presente Bando è pari a €. 50.000,00 
(eurocinquantamila/00). 
Nel caso in cui, per l’elevato numero di domande ammesse, si dovesse superare l’intera somma stanziata 
dall’Amministrazione per la complessiva iniziativa, il sostegno economico a fondo perduto sarà 
riparametrato proporzionalmente tra tutti i beneficiari oppure reintegrato con ulteriori fondi 
 

Art. 4 – Soggetti Beneficiari 
Possono presentare la domanda per la concessione del sostegno economico una tantum le microimprese che 
dispongano di una unità locale operativa nel comune di Vittuone, attiva al momento della presentazione della 
domanda. 
Sono escluse le micro-imprese che svolgano le seguenti attività (codice ATECO primario): 

 47.73.10 Farmacie 
 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti 
 64.19.1 Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali 
 65.1 Assicurazioni 
 86.2 Servizi degli studi medici e odontoiatrici 
 92.00 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco 
 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 
 96.03 Servizi di pompe funebri e attività connesse. 

 

Art. 5 – Condizioni di ammissibilità 
Le micro-imprese interessate ovvero i loro legali rappresentanti, soggetti proponenti o soggetti con poteri di 
rappresentanza, alla data di presentazione della domanda debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: 



   
 

 

1. di aver subito, nel 2020, una riduzione del fatturato1 di almeno il 15% rispetto al 2019 o, in alternativa, 
essere state costituite a partire dal 1° gennaio 2019 (per tali imprese, infatti non è richiesto il requisito 
del calo del fatturato); 

2. disporre di una unità locale operativa attiva nel comune di Vittuone; 
3. appartenere alla categoria delle microimprese così come definite dall’art. 2 comma 3 del Decreto del 

Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005; 
4. risultare attive alla data di richiesta di sostegno economico, con regolare iscrizione nel Registro delle 

Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente; 
5. non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né sottoposte a procedure concorsuali 

(fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ecc.) o liquidazione al 31 dicembre 2019 né 
avere in corso alcuna iniziativa per la sottoposizione a scioglimento, liquidazione volontaria, 
procedure concorsuali o liquidazione, nemmeno con riguardo al proprio legale rappresentante o 
soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza; 

6. dichiarare che per nessuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. 
Codice delle leggi antimafia) sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 
del citato Decreto; 

7. dichiarare che il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza 
sono 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; 

8. essere in regola al 31 dicembre 2019 con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in 
favore dei lavoratori, nonché con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro; 

9. essere in regola con i seguenti tributi locali, IMU, TARI ,TASI alla data del 31.12.2019 e non essere in 
debito o in condizioni di morosità con l’Ente, di suoi concessionari e di suoi organismi partecipati di 
qualunque tipo; fatto salvo che gli stessi regolarizzino gli importi dovuti prima della presentazione 
della domanda, previo accordo con gli Uffici Comunali per il calcolo dell’importo comprensivo di 
sanzioni e interessi e allegando documentazione giustificativa del pagamento effettuato; 

10. con riferimento al regime “de minimis”, non rientrare del Regolamento (UE) 1407/2013. 
I requisiti di ammissibilità dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
Il Comune direttamente, o tramite soggetti terzi dal medesimo incaricato, procederà alla verifica, per un  
campione pari ad un minimo del 5% dei beneficiari, del possesso dei requisiti dichiarati in domanda, 
compresi i dati relativi alla quantificazione del fatturato 2020 e del fatturato 2019. A tale scopo potrà 
richiedere ai soggetti beneficiari la produzione in copia/originale di tutti quei documenti contabili, 
amministrativi e/o fiscali, atti a certificare i dati inseriti nella domanda di richiesta del contributo a fondo 
perduto presentata.   
I controlli possono essere effettuati entro 6 mesi dall’erogazione del contributo.  
Qualora successivamente alla liquidazione del sostegno economico a fondo perduto emergessero irregolarità 
e/o difformità rispetto alle condizioni del presente avviso, si procederà alla revoca del sostegno economico. 
                                                        
1 Per il calcolo del fatturato si faccia riferimento alle istruzioni per la richiesta del contributo previsto dal Decreto legge 
n. 34 del 19 maggio 2020 – articolo 25 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Contributo a fondo perduto). Ai fini della 
compilazione dei campi riferiti all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi valgono 
le seguenti indicazioni: 
• devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione 
dell’operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, comprese le fatture differite relative a operazioni effettuate 
nell’anno; 
• occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633; 
• i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA); 
• concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili; 
• nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni 
effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto 
dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020); 
• per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e 
riviste, all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi 
alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA. 



   
 

 

 

Art. 6 – Importo del sostegno economico una tantum e modalità di erogazione 
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto una tantum a titolo di indennizzo 
per la situazione di particolare disagio, senza vincolo di rendicontazione. 
L’entità dell’agevolazione è fissata in relazione alla percentuale di perdita del fatturato rispetto all’esercizio 
precedente: 

1. 500 euro in caso di perdita del fatturato tra il 15% e il 20% 
2. 1.000 euro in caso di perdita del fatturato tra il 20,01% e il 25% 
3. 1.500 euro in caso di perdita del fatturato oltre il 25,01% 

Le imprese costituite successivamente al 1 gennaio 2019 avranno diritto ad un contributo minimo di 500 
euro.  
Il presente sostegno economico è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, 
emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata 
dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”, ed è sottoposto a ritenuta di legge del 4%, salva diversa previsione 
della legislazione statale in materia. 
Il sostegno economico di cui al presente bando viene erogato ai sensi dell’art. 54 del D.L. 34/2020, comma 1, 
che prevede che “stante l’eccezionalità dell’emergenza sanitaria anche gli altri enti territoriali possono 
adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della 
Commissione europea C (2020)1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle 
condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro 
per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3”. 
Pertanto, a norma del citato articolo le misure del sostegno economico verranno erogate nel rispetto del 
Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione 
Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”. 
 

Art. 7 – Modalità di presentazione della domanda 
Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 01.07.2021 tramite PEC da inviare 
a ufficio.protocollo@pec.comune.vittuone.mi.it. 
Le responsabilità per eventuali ritardi di presentazione, rispetto al termine indicato nel presente avviso, sono 
ad esclusivo carico del richiedente. 
Per la partecipazione è necessario allegare alla PEC: 

1. modulo di domanda compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone, firmato dal 
legale rappresentante dell’impresa richiedente il sostegno; 

2. copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa 
richiedente; 

3. modulo “De Minimis”, compilato e firmato. 
Le imprese, per la presentazione della domanda di sostegno economico, dovranno utilizzare esclusivamente 
la modulistica messa a disposizione dal Comune col presente avviso. 
La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla decadenza e alla responsabilità, anche penale, di cui 
agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci. 
Non potranno essere accolte le domande: 

a) predisposte e/o inviate secondo modalità difformi ed inoltrate al di fuori dei termini previsti dal 
presente Avviso; 

b) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso 
e/o non sottoscritte dal legale rappresentante ovvero dal soggetto delegato. 

 
 
 



   
 

 

Art. 8 - Istruttoria 
L’invio della richiesta di contributo nella modalità sopra descritta non costituisce di per sé titolo per 
ottenere il contributo che sarà concesso solo dopo l’esame di tutte le richieste pervenute in tempo utile 
e solo nei limiti delle risorse rese disponibili a bilancio.  
 
L’istruttoria delle domande, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e la 
correttezza e completezza della documentazione sarà effettuata dal Settore Tecnico che potrà richiedere 
eventuale altra documentazione integrativa qualora lo ritenga necessario. 
In particolare, qualora si riscontrassero irregolarità nella richiesta di sostegno economico ritenute non 
sostanziali e quindi sanabili, verrà inoltrata dal Settore Tecnico richiesta di integrazione della domanda che 
dovrà essere riscontrata entro 5 giorni dall’invio a mezzo PEC della richiesta di integrazione. 
In caso di eventuali difformità tra le previsioni dell’avviso e quelle riportate nella modulistica, prevalgono le 
previsioni dell’Avviso. 
A conclusione della fase istruttoria, l’Amministrazione Comunale, comunicherà l'ammissione ai benefici del 
contributo in parola tramite comunicazione a mezzo PEC. Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a 
mezzo bonifico, in un’unica soluzione, disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali dedicati 
accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento 
diverse.  
 

Art. 9 - Controlli 
Il Comune di Vittuone si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione, in merito alla veridicità 
delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti il contributo in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
71 del D.P.R. 445/00 così come modificato dal comma 1 dell’art. 264 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. 
“Decreto Rilancio”) che introduce alcune disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti 
amministrativi avviati in relazione all’emergenza sanitaria. Qualora venissero riscontrate irregolarità, 
successivamente alla liquidazione del contributo e comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, 
si procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso. 
 

Art. 10 – Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con 
finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento cui il 
presente avviso fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016. 
I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in 
tema di contributi e sovvenzioni, di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli operatori economici  
che partecipano al procedimento. 
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli 
stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. 
Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente 
potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per 
l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di 
cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di assegnazione del contributo.  
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi 
di legge correlati. 
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con 
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la 
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al 
diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che 



   
 

 

prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vittuone Piazza Italia, 5, 20009 Vittuone (MI) C.F./P.IVA 
00994350155 che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: tel.: 02.903201 - e-mail: 
uff.protocollo@comune.vittuone.mi.it - PEC: dpo.comune.vittuone.mi@pec.it 
Si potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati Dott. Calcaterra Alessandro della società 
Upel Milano, Via Bianca Maria, 23, 20025 Legnano (MI) nominato con decreto sindacale n. 14/2018 ai 
seguenti riferimenti: e-mail: info@uperl.it , PEC: dpo-team@upel.it 
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne 
ravvisi la necessità. 
 

Art. 11 – Note informative 
L’Avviso e la relativa modulistica allegata saranno visionabili e scaricabili dall’Albo pretorio on-line, dalla 
sezione Amministrazione trasparente e dal sito istituzionale del Comune di Vittuone. 
(www.comune.vittuone.mi.it). 
Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta 
all’indirizzo email: settoretecnico@comune.vittuone.mi.it o  telefonicamente al 0290320260 
 

 
    IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  

             (Arch. Carlo Motta) 
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