
COMUNE DI BARGE
PRO\/INCL\ DJ CLÌNEC)'I',EL.0175.34.61.05

f^x 0175. 34.36.23

c.,\.P. 12032

P. nr,\ 003980400,18

AVVISO PTIBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PE,R-DUTO A
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA, ECONOMICI'IE IN CONSEGI.TENZA DELLE MISURI,
ADOTTATE PER LA GESTIONE trD IL CONTEh.IMENTO DELL' EMERGENZA
COVID-I 9. RIAPERTURA TERMINI.

1. OCGETTO
l.'Amministrazionc Comunale. consapclole delle ripercussìoni ncgative subite dagli operltori
economìci in conseguenza dell'emergenza epidemiologica in tìtto. pcr lionteggiare tali
consegucnze econorrichc ha approvato l'istituziorrc di un ap1:rosito i'ondo a copcrtura di tnisutc
di intervento a fàr,ore delle anività economichc locaii che sono statc oggelto di
ch iusura/sospensione. totale o parziale. per effètto dci DDPCM dell' I I 1112010.22131)020 e

seguentì. in pafiicolare tali agevolazioni consistono nell'erogazione a loro lavore di contributi a
londo perduto dcnominati:

I^ Lìnea "flontributo afiiLtoiutenze covid-I'J"

2^ l-inea-''Contributo adcguanrento azienelalelnormativo covìd-19 '(anchc pcr i servizi di

vendita on ìine. per asporto c di consegna a dorricilio).

Con la deliberazione tiella Giunta (lomunale n. 172 del 29/1?/2020 sono stati cletìniti glì

inclirizzi per'Ìa prcdisposìzione di un avviso pubbiico. con proccclimento a sporteiio. indirizzlto
alle attilità economiche operanti nel territolio del Cornunc di Barge. in possesso di detcrminati
requ isiti.

Costituiscc pafle integrante del presente Ar.r'ìso. l'Allegato I Domanda di concessione del

contrìbuto a f-ondo perduto per lc attività econontiche.

2. SOGGIi,TTI BENEFICIARI E CRITEIII DI AMMISSIBILITA"
Le inr prese/Ditte,'Titolari per poter esserc ammesse all'erogazionc del contributo. dovranno

rispettare quanto segue" pena l' inantmissibililà:
- esserc alti\ì1à economicheche che operano nel terrilolio del Clomune di Barge, la cui attilità
prir.rcipale. sia stata oggctto di "chiusttra,/sospensione". "totale" o "parziale- per elfetto dei

pror,'r,edimenti adottati nell'arnbito del contenimento clcl rischio epidemiologico da colid-ì9 ai

scrrsi dei DD.P.C.M. I l/01/2020 22103,t2020 e seguenti. Tale condizione dor'rà risultare dal

codice Ateco attribuiro all'attività c perlanlo nella richiesta di cont|ibuto dovrà necessari;itrente
essere ind icato tale codicc:
- per le attività di comrnercio al dettagìio in sede fissa: potranno essere amlllcsse solo queile

rileribili alla tipologia ''esercizì di vicinato nott alinrcntare":
- pcr'!e atlit,ità di cornmercio ambulante su area pubblica: potranno essere ilmn'lessc solo cltlelle

rifèribil i alla tipologìa''non al imentarc":
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- Agriturismi: le aziende. con ristorazione o alloggio. regolarmentc attive a seguito di SCÌA
prcscntata a questo comune e alla Regionel
- lc imprcsc/dittc/titolari dovlanno risultare "attivc". per il codice Ateco di rilèrimento. alla data
di erogazione del contributo. con regolare iscrizione nel Registro delle lmprese istituito presso
la Cl.C.l.A.A:
- abbiano compilato e rispettato le indicazioni contenute nello schema di domanda che sarà
pubblicato sul sito istituzionalc dcl Comune di Barge t t l .ci--rnune.bar!Ìe.,!lij1;
- si trovino nel pieno e libero csercizio dei propri diritti. non essendo in stato di lallimenro.
concordato preventivo. amministrazione controllata e straordinaria, liquidazione coatta
amministrativa o volontaria:
- siano in possesso dei requisiti specifici di legge previsti dalla norrnativa nazionale e locale
relativalnente all'attività esercitata (es. arìtorizzazioni. requisiti morali, antimafia etc.) e agli
aspctti contributivi. previdenziali, tributari etc.
- non abbiano, alla data di presentazione della donranda. debiti di qualunquc natura nei confì'onti
del Comunc di Barge. riferiti all'attività di irnpresa per cui si chiedc il sostegno. per gli anni
2020 e precedenti
ovvero
- nel caso abbiano debiti nei confronti del Comune di Barge siano disponibili a compensare il
debito con il contributo spettante purché dichiarato all'atto della domanda;

3. SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO E LIMITAZIONI
Il contributo verrà conrmisurato. in relazione ad ogni singolo intervento ammesso. alle
spese/costi ammissibili, csclusa l'lmposta sul Valore Aggiunto (tVA) e nei limiti di seguito
indicati:

Per la 1^ Linea -"Contributo affitto/utenze covid-I9": alle spese per il pagamcnto dci canoni
sostenuti entro il 31/1212020, per la locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo e

adìbitì escÌusivamente a sede opcrativa dell'attività di rifèrinrento svolta. nonché per le spese

relative alle utenze per imesi di ch iusulrL/sospensione.
Tali spcsc dcbbono essere "clehittrmente ottestate'' da regolare contratto di locazione ad uso
diverso da quello abitativo registrato e dalle ricevute di pagamento onp(ìrtunarrente quietanzate.
ll pagamento delìe utenze sariL dimostrato con copia delle fatture rifcrite alla lornitura.
T-'importo massìnro cl,el 'contributo a//ìttokten:e'' concedibile a ciascuna attività economicaò di
€ 500.00.

Per la 2^ Linea -"Contributo adeguamento aziendale/normativo covid-l9(arcie rer r'

servizi di vendito on line, per usoorlo e di consegna a domicilio)":alle spese eflèttivamente
sostenute" o da soslenere entro il 3l/12/2020. per le dotazioni obbligatorie necessarie per

I'adeguamento dcll'csercizìo alle normalive covid-19 (es. approvvigionamento di dispositivi di
protezione individuale ad uso personale, la sanificazione degii ambienti di lavoro. la f'onnazione
sui rischi/pericoli del covid-19. l'acquisto di attrezzature per l'adeguamento dei locali etc) e per
l'adeguamento aziendale ai nuovi servizi di vendita on 1ine. asporto e di consegna a donricilio
che gli operatori economici hanno dovuto alfrontare per la prosecuzione/riapertura dcllc attività.

Tali spese debbono essere '.r11e.!lr1e con oppotlltna rendicontaziore"(regolari làtture o

documentazione contabile tutte debitamente quietanzate).

L'importo massimo di "conlribulo adeguumento aziendale/nonnolivo cot,id-19" concedibìle a

ciascuna attivitiì economica è di € 500.00.

l.-c ditte richiedenti potranno accedere ad entrambe le Linee dì contributo ma comunque
I'ìmpoilo nrassinrt.r concedibile per ogni attività economica rimarre fissato in € 500.00.

Amministrazione Comunale di BARGE
REGISTRO PROTOCOLLO n. 0018771
Data 02/12/2021



Il contributo potrà essere richiesto per ogni "unità locale" presente nel territorio del Comune di
Balge.
ll contributo a lbndo perduto potrà essere erogato fino alla concorrenza massinra delle risorsc
fi nanziarie d isponihili.

ll sostegno economico riconosciuto con la presente procedura è cumulabile con altre misure di
aiuto previste dal Governo e da altri EnLi t'ubblici a condizione che la somma delle agevolazioni
alla singola impresa non superi il limite del I00% dei costi sostenuti per la misura di cui si

rich iede il sostegno.

Per le spese dichiarate- ma xncrrl'a no,ì sostenutc- si precisa che venà dato luogo alla
liquidazione del contributo richiesto. solo previa presentazione dei documenti contabili. previsti
dalla modulistica. regolannente quietanzati per il pagamento.

ln caso di dcbito (certo, liquido. esigibile) a carico del soggetto richiedente a favore del Comune
di Barge (sia di natura tributaria sia patrimoniale), si provvederà a1'finché l'imporlo dcl
contributo concesso venga decudato dall'importo del debito.

NON SARANNO AMMESSE SPESE GIA' RENDICONTATtr AI BENEFICIARI Df,I
PRECEDENTI BANDI

4. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse stanziate per il presente Awiso finalizzate all'erogazione dei contributi a fondo
perduto sono stabilite con apposito capitolo di Bilancio.

5. PRESENTAZIONE DELLE DOItrANDE
La domanda di concessione dol contributo può essere presentata dai soggetti di cui al punto 2)
utilizzando esclusivarnentc il rnodello ''Allegato -l Domanda di concessione del contrìbuto a

londo perduto per le attività economiche" del plesente avviso, pena l'inammissibilità della
stessa.

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di inammissibilita, la documentazione elencata
dall"'Allegato -1" in relazione alla linea di contribuzione richiesta.

Le informazioni che saranno riportate dagli operatori economici attraverso la
compilazione dei campi previsti dal modulo saranno resi nella forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.
44512000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penaleo di cui agli artt 75 e 76 dello stesso
in caso di dichiarazioni mendaci.

6. MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Il termine iniziale per la presentazione delle domande si anre a nartire dalle ore 17.00 del
02ll2D02l faràL fede la data e l'ora riportata nella ricevuta di awenuta consegna della casella
PEC e non il protocollo comunale di enkata o lapresa in consegna della stessa.

Le domande di contribuzione saranno accolte nel limite delle risorse frnanziatie disponibili e
comunque entro le ore 12,00 del 10/1212021, temine di chiusura della validità dell'Awiso
pubblico.

Le domande redatte secondo lo schema allegato al presente al'viso e la documentazione a

cotredo devono essere inviate, pena l'inammissibilità, esclusivamente tramite posta elettronica
certificata (PEC), firmata digitalmente oppure firmata e scansionata con copia del documento di
identità del sottoscrittore; in caso di presentazione di documenti scansionati recanti firma

t.
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autografa dovrà essere allegato documento di identità del sottoscrittore, indicando nell'oggetto:
Domanda di concessione del contributo ofondo perduto per le attività economiche -{ovid l9

Non sono considerate ammissibili le domande prive della firma del legale rappresentante e della
copia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante.

Le richieste di contributo che perverranno con modalità diverse da quella sopra descritta e/o in
date e orario non comprese nel periodo di tempo di validità dell'alryiso pubblico saranno
dichiarate irricevibili.

7. ESAME DELLE DOMANDE E CRITERI DI VALUTAZIONE
L'Amministrazione prowederà all'acquisizione della domanda completa della documentazione
ed allo svolgimento delle relative procedure di gestione dell'iter di verifica. finalizzato
all'individuazione delle richieste eleggibili. entro 10 giorni dall'apertura del bando e

successivamente settimanalmente fino alla sua scadenza. awalendosi dell'Associazione
Confcommercio di Saluzzo appositamente individuata.

Comunicherà ai richiedenti. tramite PEC, l'eleggibilita owero la non eleggibilità a contributo
con relativa motivazione ai sensi della Legge 241/1990 art. l0 bis.

Ai fini della valutazione delle domande verranno svolte verifiche frnalizzate ad accertare il
rispetto delle seguenti condizioni, pena f inammissibilità della richiesta:

o rispetto dei termini e delle modalita di presentazione delle domande;
. rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti;
. completezza della documentazione richiesta;
r che la documentazione non sia relativa a spese già rendicontate a seguito partecipazione da

parte del richiedente ai precedenti bandi.

Le richieste risultanti in regola con [e predette condizioni, saranno dichiarate ammissibili e

verranno finanziate tenuto conto dell'ordine cronologico di arrivo della PEC e fìno ad
esaurimento delle risorse.

Gli elenchi di ammissibilità saranno pubblicati all'Atbo Pretorio del Comune di Barge e sul sito
dell'Amministrazione.

Ai partecipanti sarà data comunicazione tramite PEC all'indirizzo indicato nella domanda.

L'eventuale rinuncia a[ contributo da parte del beneficiario dovrà essere comunicata entro l0
giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione. In tal caso l'Amministrazione
Comunale procederà allo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento della stessa.

L'Amministrazione Comunale si riserva di esercitare la facoltà di mantenere valida e utilizzare
la graduatoria fino ad esaurimento delle somme stanziate.

8. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
ll contributo a f'ondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico, in un'unica soluzione, disposta
esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste
Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.

Il contributo verrà erogato, sul conto corente dediòato del richiedente utilizzando il Codice
IBAN indicato nella domanda di concessione del contributo.
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9. CONTROLLI
[-'Amministrazione Comunale verifica. attraverso corltrolli. la veridicità delle dichiarazioni rese.
In caso di acceftate gravi inadempìenzeJ ovvero di utilizzazione del contributo in modo non
confbrme allc finalità sottese al contributo stesso. si procederà all'applicazione delle
disposìzioni di cui al successivo punto 10.

IO. REVOCA EiO DECADENZA DEL CONTRIBUTO
llcontributo x l'ondo nerduto rierre rerocato nei seguerrricasi:
a. i controlli hanno riscontrato l'esislenza di documenti irregolari o incornpleti per latli
insanahili irn puta hili al hcncficiario:
b. il soggetto beneficiario non fomisca la documentazione richiesta o non consenta i conrrolli;
c. il beneficiario rinunci aì contributo:
d. l'irnpresa risulti assoggettata a procedure concorsuali o venga posta in liquidazione entro il
terminc per l'erogazione del contributol
c. chc la richiesta sia relativa a spese gia rendicontate a seguito di partccipazione dei precedcrti
bandi.

In caso di revoca del contributo a fondo perduto, il Comunc di Barge espetirà le azioni utili al
recìrpero delle somme eventualmer.ìtc erogate, maggiolate degli interessi legali e. ove il fàtto
costituisca reato" procedc alla denuncia nelle apposite sedi giurisdìzionali ai sensi della
normaliva v igente in materia.

11. RESPONSAI]ILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge 241/90 e successivc moditìcazioni ed ìntegrazìoni, il responsabìle del
procedimento è Responsabile Area Polizia l,ocale C.te Sopporto Giulio.

I2. NORME PBR LA TUTELA DELLA PRIVACY
Si comunica che tutti i dati personali richiesti nell'arnbito del procedirnento in oggetto saranno
trattati esclusivamenle per tìnalità istituzionali nel rispetto dellc prescrizioni previste dal
Regolamcnto E,uropeo in materia di protezione dei dati personali (G.D.P.R.)
ll trattamento dei dati personali richiesti verrà cffettuato da personale autorizzato utilizzando
strumenti e supporti sia cartacei che inlorrnatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Barge.
L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli i5" 16, 17, 18,20,21 e 22 del
Regolamento 619120161UL,. reperibiìc presso gli uffici comunali e consultabile sul sito dell'cnte
all' indirizzo https://i.rr.iu,.comune-harge.cn. it/

13. INFORMAZIONI
Il bando c gli allegati sono disponibili sul sito Intemet del Comune di Barge:
lnr\,u..,qlBl Ls!{gs.!!. 11.

Per eventuali in1ònrrazioni è disponibile il seguente recapito AS(ìOM: 0175-5 18023 sig.ra
Lorena il Iunedì e mercoledì dalle ore 13.i0 alle ore 15.30.

"--=-
::""0 2 Ùlc, 2021

II
Ari:i:, l,ocale

Irò:TFìCL}.ri
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