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AVVISO 

 

 
AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI UNA-TANTUM A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI 

SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DELLE PICCOLE E MICRO IMPRESE DEL TERRITORIO COMUNALE COLPITE 

DALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19. FONDI EX ART. 112 BIS D.L 34/2020. 

 

 
PREMESSA 

Il  Comune  di  Varzi  a  seguito  del  D.M.  10  dicembre  2020  con  il  quale  sono  stati assegnati  contributi  statali  derivanti  
dall’art.  112/bis  del  D.L.  19  maggio  2020  n.  34  e  ss.mm.ii.,  con deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.      del          ,  
intende  sostenere  con  la quota  di  €  28.515,38 di detti fondi le attività di piccole e micro imprese PIÙ esposte agli effetti 
economici legati alla pandemia da Coronavirus e, in particolare, che hanno subito chiusure obbligatorie o limitazioni 
all’esercizio delle diverse attività. 

Con tale atto la Giunta Comunale ha approvato i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo straordinario a 
fondo perduto che sarà erogato a sostegno delle imprese richiedenti ed ammissibili a supporto delle attività relative 
all’anno 2020. 

Art. 1 – OBIETTIVO DELL’AVVISO 

Obiettivo del presente Avviso è un sostegno alle piccole realtà imprenditoriali del territorio del Comune di  con Varzi, ovvero 
alle piccole e microimprese, particolarmente colpite dall’emergenza sanitaria da Covid 19, meglio individuate al successivo 
art. 4. 

Art. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA. 

La dotazione finanziaria del presente Avviso, stanziata dall’Amministrazione Comunale di Varzi per gli interventi a favore 
delle imprese, ammonta a €. 28.515,38 . 

Art. 3 - TIPOLOGIA ED AMMONTARE DEL CONTRIBUTO. 

La misura economica del presente avviso è da intendersi quale contributo a fondoperduto, una- tantum, per l’ammontare 
di € 1.000,00 (€uro milleuro/00) per ciascuna impresa candidata ed ammessa. Il Comune si riserva la possibilità di 
rideterminare il contributo in aumento o in riduzione per tutti i beneficiari individuati, fino all’esaurimento della dotazione 
complessiva, ma, in ogni caso, per un importo massimo non superiore a € 2.500,00 (€uro duemilacinquecentoeuro/00) 
per ciascuna impresa ammessa. 

In base alle risorse messe a disposizione ed al numero delle richieste, si procederà alla riparametrazione e ridistribuzione del 
contributo. 
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Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l’attività risultante da codice Ateco 
come principale, certificata dall’iscrizione camerale o risultante dall’Agenzia delle Entrate; tale attività dev’essere stata 
sospesa nell’anno 2020, per effetto dell’emergenza sanitaria, per almeno 60 giorni anche non consecutivi. 

Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per 
fronteggiare l’attuale crisi economico finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da “Covid-19”, ivi comprese le indennità 
erogate dall’INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia. 

Il contributo è concesso nel rispetto della normativa sugli aiuti alle imprese e con le modalità previste dalla Commissione 
dell’U.E. nel "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del 
COVID-19" (2020/C 91 I/01)”. In tale documento la Commissione ha previsto la possibilità per gli Stati membri di adottare 
misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. 

 
Art. 4 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO. 

I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e micro imprese di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 
del 18 aprile 2005. 

Le imprese interessate ovvero i loro legali rappresentanti, alla data di presentazione della domanda, devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

a. essere titolare di Partita Iva; 
b. svolgere, alla data di presentazione della domanda, attività economiche prevalente in ambito commerciale, 

ricettiva e di somministrazione di alimenti e bevande, artigianale, nonché imprese agricole, liberi professionisti 
ed imprese di servizi con sede a Varzi o che posseggono un’unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del 
Comune di Varzi sono escluse imprese con sede legale presso studi professionali siti a Varzi ma con unità 
operative presso altri Comuni; 

c. sono esclusi i lavoratori dipendenti, pensionati o titolari di ammortizzatori sociali; 
d. essere stata coinvolta nella sospensione dell’attività a seguito delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria da 

Covid 19 secondo le tabelle codice Ateco prevalente almeno 60 giorni anche non consecutivi nell’anno 2020; 
e. essere regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o altro albo se necessario e risultino attive al 

momento della presentazione della domanda ed alla data del 31.12.2019; 

f. avere realizzato un fatturato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020 che risulti inferiore 
di almeno il 25,00% rispetto al fatturato registrato nell’anno precedente (2019). Per “fatturato” si intende il 
volume d’affari desunto dalla Dichiarazione IVA (rigo VE50); 
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Nei casi in cui non sussista l’obbligo dell’emissione della fattura o dei corrispettivi (come ad esempio per le 
operazioni previste all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), il 
riferimento al fatturato e ai corrispettivi è esteso al concetto di ricavi e  compensi  e  quindi  il  contribuente  potrà  
assumere  anche  detti  elementi  ai  fini  della dimostrazione  della  diminuzione  del  “fatturato”.  Per  i  soggetti  
che,  in  virtÙ  dell’attività esercitata,  certificano  le  operazioni  sia  con  fatture  sia  con  corrispettivi,  il  riscontro  
della percentuale  di  riduzione  del  fatturato  o  dei  corrispettivi  si  compie  sulla  somma  dei  due 

elementi. 

Alla domanda di contributo, in alternativa all’attestazione dei requisiti di ammissibilità firmata da 
caaf/associazione/professionista avente titolo, devono essere allegati le dichiarazioni IVA anni 2019 e 2020 e 
eventualmente, in caso di richiesta di valutazione anche dei ricavi e compensi, dichiarazione IRAP o dichiarazione 
dei redditi con evidenza degli elementi contabili che il contribuente richiede vengano presi in considerazione. 

g. non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione ovvero che il legale rappresentante o soggetto 
proponente, alla data di presentazione della domanda di contributo, non si trovi in stato di fallimento, 
liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 

h. essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le vigenti 
disposizioni legislative, ergo “DURC regolare”; 

i. adottare ed applicare i contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme vigenti in materia di disciplina sulla salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, contrasto del 
lavoro irregolare; 

j. non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte 
e tasse, secondo la legislazione italiana vigente; 

k. aver restituito eventuali contributi e/o sovvenzioni pubbliche godute a causa di false dichiarazioni per le quali è 
stata già disposta la restituzione; 

l. essere in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei confronti del Comune di 
Varzi  al 31 dicembre 2019; nel caso di eventuali pendenze pregresse a tale data, in considerazione 
dell’emergenza sanitaria quale fattore che è stato determinante nell’impossibilità di assolvere a tale pendenza, il 
contributo potrà essere utilizzato per la corresponsione delle somme ancora dovute con introito diretto da parte 
dell’Amministrazione comunale. 

m. non avere contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Varzi. 
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Art. 5 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 

Il presente avviso, l’allegato modello per la presentazione della domanda e l’attestazione del possesso dei requisiti saranno 
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Varzi. 

Pena l'esclusione, le domande di contributo dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC (posta elettronica 
certificata) all’indirizzo pec: protocolloec.comune.varzi.pv.it 

Non si accetteranno domande presentate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Varzi. 

Non si accetteranno domande pervenute via mail per posta non certificata. 

La domanda di contributo, pena l’esclusione, dovrà essere presentata entro il termine di scadenza stabilito alle ore 12.00 
del giorno  28.12.2021    – utilizzando obbligatoriamente i modelli allegati al presente avviso. 
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Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa con allegata copia di un documento di 
riconoscimento (anche se inviate via PEC). 

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 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 su modello palesemente difforme di domanda allegata al presente avviso; 

b) presentate oltre ai termini di scadenza del presente avviso; 
c) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente avviso (fatta salva la 

possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio); 

d) non sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa; 

e) senza gli allegati richiesti alla domanda; 
f) prive della dichiarazione di obbligarsi a restituire quanto ricevuto, in caso di verifica negativa della documentazione 

inerente la richiesta di contributo. 

 
Il Comune di Varzi non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi 
informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 
ART. 6 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

a. Gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande e all’erogazione del contributo una tantum, saranno curati 
direttamente dall’Ufficio Comunale competente. L’istruttoria delle istanze avverrà secondo l’ordine di ricevimento 
delle stesse e fino a concorrenza delle risorse stanziate per il presente Avviso; per cui si procederà ad istruire ciascuna 
istanza secondo l’ordine cronologico d’arrivo e a finanziarla sino a concorrenza delle risorse disponibili. 

b. Nel corso della fase istruttoria, l’Ufficio competente procederà alla verifica della regolarità formale della domanda e 
della sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissione di cui ai precedenti articoli e delle relative dichiarazioni, anche 
attraverso l’utilizzo di documentazione agli atti o interrogazione di Enti Competenti. Ove possibile, con richiesta via 
PEC, l’Ufficio competente richiederà chiarimenti e/o integrazioni. 

c. Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà entro 30 giorni dal termine di presentazione 
delle domande. Il Responsabile del Procedimento provvederà all’accoglimento o al diniego della concessione del 
contributo, approvando con propria Determinazione: 1) l’elenco delle domande ammesse e finanziate; 2) l’elenco 
delle domande non ammesse. 

d. Qualora la dotazione finanziaria prevista dall’art. 3 del presente avviso non venga esaurita dalle richieste ammesse al 
contributo una-tantum sarà possibile la riparametrazione e ridistribuzione del contributo e/o la riapertura dell’avviso 
per un ulteriore periodo con possibile variazione dei criteri di ammissibilità. 

e. La graduatoria finale, come sopra formata, sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune nella sezione 
“Amministrazione trasparente” di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013 - n. 33, secondo le norme vigenti e quanto previsto in 
materia di privacy. 

f. A partire dalla data di pubblicazione della graduatoria, il Comune disporrà l’erogazione dei 
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contributi alle imprese assegnatarie nei tempi tecnici strettamente necessari. L'importo come sopra determinato sarà 
liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito 
o presso Poste Italiane, indicati nell’apposita sezione del Modello di Domanda. Sono espressamente escluse forme di 
pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate). A tal fine le imprese ammesse dovranno compilare il modello 
relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’art. 3 della L. 136/2010. 

 

Art. 7 – CONTROLLI 
 

Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti, potrà disporre ogni possibile controllo su 
quanto dichiarato e richiedere ulteriore documentazione. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno 
al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all’applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del 
dichiarante, nonché all’attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per false dichiarazioni. 

 

Art. 8 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

Per informazioni sul procedimento oggetto del presenteAvviso ci si può rivolgere all’istruttore contabile dottoressa Adriana 
Belcredi  tel. 038353288  oppure scrivendo all’indirizzo di posta: a.belcrediomune.varzi.pv.it 

 

L’impresa interessata può richiedere l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del 
D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 

Il responsabile del procedimento è il dott. ssa Adriana Belcredi 
 

Art. 9 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 
2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati). 

 
I dati da lei forniti sono raccolti per le finalità connesse all’erogazione del servizio oggetto della sua richiesta e verranno 
trattati a tale scopo con modalità automatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli comporta 
l’impossibilità di dar corso alla richiesta e di eseguire gli altri adempimenti conseguenti comunque compresi nei fini 
istituzionali dell’operato dell’Ente. I dati saranno conservati garantendone la sicurezza e la riservatezza applicando sistemi 
idonei di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, 
o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. I dati personali possono essere comunicati ad 
altri soggetti pubblici, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento, possono inoltre 
essere comunicati a terzi nominati Responsabili Esterni del Trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR ove sia necessario per 
l’esecuzione della richiesta o di operazioni comprese nei fini istituzionali dell’Ente. 
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Art. 10 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA. 

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Varzi che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del 
procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da 
parte dei soggetti richiedenti. 

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo 
alla presente procedura, comprese le spese vive. 

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo. 

 
ALLEGATI ALL’AVVISO PUBBLICO: 

 

- Fac simile di Domanda del titolare/referente dell’impresa (da corredare con copia del documento d’identità del 
firmatario oppure firmata digitalmente) con allegati richiesti ai punti 3) e 4): 

- Copia Dichiarazione IVA - quadro con totale Fatturato anno 2019; 

- Copia Dichiarazione IVA - quadro con totale Fatturato anno 2020; 

oppure in caso di richiesta di valutazione anche dei ricavi e compensi: dichiarazione IRAP (anni 20219 e 2020) 
o dichiarazione dei redditi (anni 2019e 2020) con evidenza degli elementi contabili che il contribuente 
richiede vengano presi in considerazione 1 

 
Oppure da compilare IN SOSTITUZIONE ai precedenti allegati - vedi punto 3) e 4) della domanda: 

 
- Fac simile di Attestazione dei requisiti di ammissibilità redatta dal CAAF/Associazione/Professionista avente 

titolo (allegato richiesto al punto 2) della domanda) da corredare con copia del documento d’identità del 
firmatario oppure firmata digitalmente dallo stesso. 

 

TUTTI I DOCUMENTI SI RICEVERANNO SOLO VIA POSTA ELETTRONICA 
CERTIFICATA (P.E.C.) al seguente indirizzo:   

protocollo@pec.comune.varzi.pv.it 
 
 

1 Si rinvia all’art. 4 lettera f) del presente avviso 

mailto:comune.beregazzoconfigliaro@pec.provincia.como.it

