AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID-19 - CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO ALLE
ATTIVITÀ’ COMMERCIALI E ARTIGIANALI DEL COMUNE DI ACCADIA
In esecuzione della deliberazione n. 33 del 02/04/2020 il Comune di ACCADIA al fine di dare un sostegno
economico concreto alle attività commerciali e artigianali con sede legale nel territorio comunale, che a seguito
delle restrizioni imposte dal D.P.C.M. 11.03.2020 e dal D.P.C.M. 20.03.2020, così come modificato dal
D.P.C.M. 25.03.2020, hanno dovuto sospendere, anche parzialmente, l'attività produttiva , intende concedere
un contributo comunale straordinario, una tantum, secondo i criteri e i requisiti di seguito elencati:
1.

Soggetti beneficiari:

>

>

>
>

Sono beneficiari del contributo straordinario comunale, le attività commerciali e artigianali con sede
legale nel Comunale di ACCADIA, che a seguito delle restrizioni imposte dal D.P.C.M. 11.03.2020 e
dal D.P.C.M. 20.03.2020, così come modificato dal D.P.C.M. 25.03.2020, hanno dovuto sospendere
anche parzialmente l'attività produttiva;
Attività commerciali e artigianale che rispettano il 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. Ai sensi delle citate disposizioni, i soggetti proponenti dovranno rendere specifica dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi 3 dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, relativamente a tutte le
agevolazioni pubbliche di cui l'impresa ha beneficiato nell'esercizio in corso ovvero nei due precedenti:
in particolare, dovranno essere indicati gli importi delle agevolazioni, tenuto conto di eventuali fusioni,
acquisizioni o scissioni, nonché degli importi concessi e di quelli erogati a saldo;
Attività commerciali e artigianali che risultino attive e abbiano sede legale nel Comune di ACCADIA;
Attività commerciali e artigianali che risultino iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese
istituito presso la CCIAA territorialmente competente;

2. Requisiti per l’accesso:
Possono accedere al contributo straordinario comunale, i soggetti economici in possesso dei seguenti
requisiti
a) Sede legale nel Comune di ACCADIA;
b) Attività commerciali o artigianali non ricomprese nell'allegato 1 e 2 del D.P.C.M. 11/03/2020;
c) Attività commerciali o artigianali non ricomprese nell'elenco dei codici ATECO di cui all'allegato
1 del D.P.C.M. 20.03 2020, così come modificato D.P.C.M. 25.03.2020;
3.

Modalità di calcolo del contributo

Il contributo comunale straordinario, sarà calcolato tenendo conto dei disagi rivenienti da interruzione
parziali/totali delle attività produttiva, con riferimento alla data di emanazione dei D.P.C.M. sopra richiamati e
della titolarità o meno dell'immobile in cui viene esercitata l'attività economica.
Il contributo sarà calcolato e stabilito in rapporto al numero di domande ammesse rispetto al budget totale che
l’amministrazione ha destinato per tali misure e in base al seguente ordine di priorità d’intervento:

CHIUSURA TOTALE / PARZIALE PROLUNGATA
A. Attività commerciali e artigianali che hanno totalmente o parzialmente sospeso l'attività a seguito
dell'emanazione di uno dei D.P.C.M. del 11.03.2020 - del 20.03.2020 - del 25.03.2020 titolari di
regolare contratto di locazione (affitto), che alla data della presentazione dell’istanza non sono
autorizzate a riprendere a pieno titolo l’attività;
B. Attività commerciali e artigianali che hanno totalmente o parzialmente sospeso l'attività a seguito
dell'emanazione di uno dei D.P.C.M. del 11.03.2020 - del 20.03.2020 - del 25.03.2020 non titolari di
contratto di locazione (affitto) perché proprietari o possessori a qualsiasi titolo dell'immobile in cui
viene esercitata l'attività, che alla data della presentazione dell’istanza non sono autorizzate a riprendere
a pieno titolo l’attività;
CHIUSURA TOTALE SINO AL 4 MAGGIO
C. Attività commerciali e artigianali che hanno totalmente sospeso l'attività sino al 4 maggio a seguito
dell'emanazione di uno dei D.P.C.M. del 11.03.2020 - del 20.03.2020 - del 25.03.2020 titolari di
regolare contratto di locazione (affitto);
D. Attività commerciali e artigianali che hanno totalmente sospeso l'attività sino al 4 maggio a seguito
dell'emanazione di uno dei D.P.C.M. del 11.03.2020 - del 20.03.2020 - del 25.03.2020 non titolari di
contratto di locazione (affitto) perché proprietari o possessori a qualsiasi titolo dell'immobile in cui
viene esercitata l'attività;
CHIUSURA PARZIALE SINO AL 4 MAGGIO
E. Attività commerciali e artigianali che hanno parzialmente sospeso l'attività sino al 4 maggio a seguito
dell'emanazione di uno dei D.P.C.M. del 11.03.2020 - del 20.03.2020 - del 25.03.2020 titolari di
regolare contratto di locazione (affitto);
F. Attività commerciali e artigianali che hanno parzialmente sospeso l'attività sino al 4 maggio a seguito
dell'emanazione di uno dei D.P.C.M. del 11.03.2020 - del 20.03.2020 - del 25.03.2020 non titolari di
contratto di locazione (affitto) perché proprietari o possessori a qualsiasi titolo dell'immobile in cui
viene esercitata l'attività;
4. Documentazione da presentare:
-

Modulo di domanda compilato in ogni sua parte

-

Copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;

-

Visura camerale dell'attività commerciale;

-

Copia del contratto di locazione dell'immobile in cui viene esercitata l'attività commerciale o artigianale
(di cui al punto 3 dell'avviso pubblico);

-

Dichiarazione atto notorio regime dei minimis;

Il contributo sarà erogato ai beneficiari tramite accredito su conto corrente dedicato.
5. Condizioni di Ammissibilità
Attività commerciali e artigianali interessate ovvero i loro legali rappresentanti, alla data di presentazione della
domanda, debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 punto 18 del Regolamento CE
651/2014 alla data del 31 Dicembre 2019;
- di esercitare, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema camerale,
un'attività economica interessata dagli interventi di cui al D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e D.P.C.M. 20.03.2020,
così come modificato dal D.P.C.M. 25.03.2020 e ss.mm.ii. emanate nell'ambito dell'emergenza Covid 19;

- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e
non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione
controllata;
- essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di cause di divieto,
sospensione o decadenza previste dall'art.67 del D.Lgs.6/9/2011 n.159 (Codice antimafia);
Si precisa che il contributo:
- non può essere richiesto da nessun altro componente del nucleo familiare socio dell'attività commerciale o
artigianale;
- non può essere richiesto da altri soci della stessa attività commerciale;
- non è ammesso il cumulo del contributo in presenza di più attività commerciali o artigianali affini o similari,
ricadenti nel territorio del Comune di ACCADIA, riferite allo stesso legale rappresentante, a soci o ad eventuali
altri componenti del nucleo familiare.
6. Verifica delle dichiarazioni rese
L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, provvedendo al recupero
delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000 in caso di
false dichiarazioni.
7. Modalità di accesso al fondo
Le richieste di accesso al contributo dovranno essere presentate al Comune di ACCADIA mediante la
compilazione online del modulo presente nell'apposita sezione del sito Istituzionale del Comune (home page del
sito\link:” Contributo Comunale alle Attività Commerciali e Artigianali ”\link:” Richiesta Contributo ”)

Al Termine della Compilazione verrà recapitata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella richiesta la
ricevuta di invio. Sarà messo a disposizione un supporto alla compilazione al numero di telefono 0881.981012
int.1 dalle ore 09:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì
Le richieste devono pervenire entro e non oltre il 18/05/2020.
8. Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela della
riservatezza
Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità,
trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento
UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.
9. Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale, regionale e comunale
vigente.
Il Comune nel caso di dichiarazioni dubbie invia la documentazione agli organi competenti per il controllo dei
redditi e di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni.
Il Responsabile Unico del Procedimento: dott. Domenico GUIDOTTI - Responsabile del Settore Economico
Finanziario del Comune di ACCADIA.
Accadia, 06/05/2020
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