
COMUNE D! BARGE
PRO\-INCL\ D] CUNEO'-tI t.. 0175. 34.61.05

F,\X 0175.34.36.23

c.,{.P. 12032

P. rVA 00398040048

AV\'ISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOIUICHE IN CONSEGUENZA DELLE MISURE
ADOTTATE PER LA GESTIONE ED IL CONTENIMENTO DELL' EMERGENZA
COVID.19. RIAPERTURA TERMINI.

1. OGGETTO
L'Amministrazione Comunale, consapevole delle ripercussioni negative subite dagli operatori
economici in conseguenza dell'emergenza epidemiologica in atto, per fronteggiare tali
conseguenze economiche ha approvato l'istituzione di un apposito fondo a copertura di misure
di intervento a favore delle attività economiche locali che sono state oggetto di
chiusura./sospensione, totale o parziale, per effetto dei DDPCM dell' l113/2020,221312020 e

seguenti, in particolare tali agevolazioni consistono nell'erogazione a loro favore di contributi a

fondo perduto denominati:

1 ^ Linea-"Contributo affi tto/utenze covid- I 9"

2^ Linea-"Contributo adeguamento aziendale/normativo covid-19 "(anche per i servizi di
vendita on line, per asporto e di consegna a domicilio).

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 2911212020 sono stati deliniti gli
indirizzi per la predisposizione di un avviso pubblico, con procedimento a sportello, indirizzato
alle attività economiche operanti nel teritorio del Comune di Barge, in possesso di determinati
requisiti, ed istituito un fondo con una dotazione iniziale di € 18.500,00.

Costituisce parte integrante del presente Avviso, l'Allegato I -Domanda di concessione del
contributo a fondo perdulo per le attività economiche.

2. SOGGETTI BENEFICIARI E CRITERI DI AMMISSIBILITA'.
Le imprese/Ditte/Titolari per poter essere amrnesse all'erogazione del contributo, dovranno
rispettare quanto segue, pena I'inamm issibilità:
- essere attività economicheche che operano nel territorio del Comune di Barge, [a cui attività
principale, sia stata oggetto di "chiusura/sospensione", "totale" o "parziale, per effetto dei
provvedimenti adottati nell'ambito del contenimento del rischio epidemiologico da covid-19 ai
sensi dei DD.P.C.M. I110312020 -22103/2020 e seguenti. Tale condizione dovrà risultare dal
codice Ateco attribuito al['attività e peftanto nella richiesta di contributo dovrà necessariamente
essere indicato tale codice;
- per le attività di commercio al dettaglio in sede fissa: potranno essere ammesse solo quelle
riferibili alla tipologia "esercizi di vicinato non alimentare":
- per le attività di commercio ambulante su area pubblica: potranno essere ammesse solo quelle
rilèribili alla tipologia "non alimentare";
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- AgritLrrismi: ie:rziende, con ristorazione o alloggio. regolarmcntc attive a seguito di SCIIA
preserltata a questo cofiìLlne e alla Rcgiurc:
- le irnpreseid itte,/titolari dovlanno risultare "attive'". per il codice Ateco di ritèrintenro. alla data
di erogazione del contributo. con regolare iscrizione nel Registro cielle Imprcsc istituito presso
la C.C.l.A.A:
- abbiano cornpilato c rispcttato Ie indicazioni contenute ncllo schcnra di domanda cire sarà
pLrbbIica1osulsitoistìtuzionaledelf]ot,nunedil}arge
- si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti. non essendo in stato cli 1ìrllirnento.
concordato pleventivo. amministrazione controllata c stlaordinaria, liquidazione coatta
amm in istretiva o r.olontarìa:
- siano in possesso dei requisiti specilìci di legge prcvisti dalla normativa nazionale e locale
relalivamcntc all'attività esercitare (es. rLrtorizzaziorri. requisiti rrorali. antirrafìa ete.) e agli
aspetti connibutir,i. previdenziali. tr-ibutari ctc.
- non abbiauo. alla data di plesentazione della dornanda. debiti di qLralLrnque nalura nei conlionti
del Corrune di llarge. rileriti all'attività di impresa per cui si chiede il sostegno" pcr gli anni
2020 e precedenti
0tyero
- nel caso abbiano debiti nei confionti dcl Comune di tsalge siano disporribili a corrpcnsare iì
debito con il contributo spettante purché dichiarato all'ano della dontanda;

3. SPESE ANIIIISSIBTLI A CONTIIIBUTO E LI},IITAZIONI
Il contributo vorrà commisiirato. in relazione ad ognì singolo intcrvento ammesso. alle
spesc/costi amnrissibili. esclusa l'lmposta sul Valore Aggiunto (ìVA) e nei ìirriti di seguito
indicati:

Per Ia I ^ Linea -"Contributo alTitto/utenze covid-l9": allc spesc pcr il pagamento dei canoni
sostenuti entro il 31/12i2020. per la locazione di irnrnobili ad uso dìvcrso da quello abitativo e

adibiti csclusivamente a sede opelativa dell'attività di rifìrimento sr,oita. nonché per le spese
rclative alle Lltenze per i rnesì di chiusura,/sospensionc.
Tali spese debbono essere "r.1eà rlar, e tllr utlc.tlLtle'' da regoiare conlratto di locazione ad uso
diverso da quello abitativo regìslrato e dallo ricevute di pagamento i)pporlLrnamE'rìtL'qLrictanzatc.
I1 paganrento delle utenze sarà dìmostrato con copia delle latLure rilerite alla lolnitura.
L'impcrrto rrassimo del "ct;nÌribLtto ulfìltoittcn:e" concedibile a ciaseunn attir ita econorniclè di
€ 500.00.

Per la 2^ Line:r -"Contribr!!!p_!!!!g!alncnfo aziendale/normativo covirl-l9(crclra per i
sert'izi dì vendilo on line. per asporto e di consegna a domicìlio\":allc spese cffcttivamente
soslenutc. o da sostcnere entro il 3li l2l2fi20. per le dotazioni obbligatorie necessarie per'
l'adeqLramenio dcil'esercizio alle normative cor.id-l9 (es. approvvigionamento di dispositivì di
prolezionc individuale ad uso personale. la sani{ìcazionc degli ambienti di lavoro. la f'onrrazione
sui rischi/pcricoli dcl covid-19. l'acquisto di attrezzature pcr l'adcguaurcnto dei loc:rli etc) e per
l'adeguamento aziendale ai nuovi seliizi di vendìta on line. asporto e di consegna a domicilio
che gli opcratori economici hanno dovuto alliontare per la plosecuzione/riapertura delle attività.

I'ali spese debbono essere ".rlle.llrle co11 oppot'ltoto retrlit onlu:iore"(r-egolari latture o
documerrtazione contabile tutte debitamente qu;ctarìzate).

L'ìrlporto nrassirno d,i 'contrihito utlcguumenlLt u:iendule.'rutrntatiyo corid-l9 concedibile a
cinsc'una attìvità economica è di€ 500.00.

I-e ditte richieclerìt; potìanno acccdcrc ad entrambe le Linee .li coltribulo llìa comunque
ì'irrporto massinro conccCibile pcr ogni attività economica rinrane fissato in € 50{).00.
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Il contributo potrà cssere richiesto per ogni "unità iocalc" presente nel terrìhrio del Cornune di
Barge.
Il contributo a fbndo perdLrto potrà essere erog:rlo fino alla concorrenza rnassiina clelle risorse
tinanziaric d ispon ibili.

Il sostegno economico riconosciuto con la plcscntc proccdura ò curnulabile con allre misLrle di
aiuto pì'eviste daÌ Governo e da altri Enti Pubblici a condizione che la somma delle agevolazioni
alla sir,gola impresa non superi il lirnite del 1009/u dei costi sostenuti per la misura di cLri si

rìchiecle il soslegno.

[)er le spese dichiarate. ma ancora non sostenute. si precisa che verrà dato lLrogo alla
licpridazione del contributo richiesto" solo previa presentazione dei documenti contabili. prer isLi

dalla rnodulistìca. regolarmente quietanzati per il pagarnento.

In caso dj debito (certo. liqLrido. esigibile) a carico del soggetto richiedente a l-avore dcl Cornunc
di Bargc (sia cli natura tributalia sia patrirnoniale). si proi,vetlerà afiìnché l'importo dcl
contributo corlccsso venga decurtato dall'inrporLo del debito.

NON SARANNO AMMESSE SI'ESE GIA' RF],NDICONTATE AI BENEI-ICIARI DE]-
PRECE,DENTE BANDO

,T. RISOR.SE FINANZIARIE
Le risorse stanziate pel il prescntc .{vviso iìnalizzatc all'clogazionc dci contributj o f'ondo
perduto sono pari ad € 18.500,00 (D ic iottonr iìac incluecento/O0 ).

5, PRtrSENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di concessione dcl contributo put) essere prcsoltata dai soggetti di cuì al punto 2)
utilìzzando esclusivamente il rnodello ''Alle-eato -l Domanda di concessione del contributo a
tbndo percluto per le attilità econorniche" del presente aw'iso. pena l'inammissibilità della
stessa.

Alla dorr,anda dovrà cssere allegata- a pena di inarnmissibilirà. la docurnentaziorìe elencala
dall"'Alle.sato -1" in rclazione alla lìnea dì contlihuzione richicst.r.

Le informazioni che saranno riportate dagli operatori economici attraverso la
compilazione dei campi previsti dal modulo saranno resi nella forma di dichi:rrazione
sostitutiva di certilìcazione/atto di notorietà ai sensi degli artt..l6 e {7 del D.P.R. n.
445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche pen:rle, di cui agli artt.75 e 76 dello stesso
in c:rso di dichiarazioni mcndaci.

6. MODALITA'E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
li termine ìnizialc per la plesentazione delle domande si apre a partire dalle ore 15.00 del
03llll202l larà tède la data e I'ora riportata nella ricevuta cli awenuta consegna della caselltr
PEC c non il plotocollo comunale di entrata o la presa in consegna della stessa.

I-e domande di contribuzione saranno accolte nel lirnite delle risorse tìnanziarie disponibiìi e

comunque entro le ore 12,0() tlel 23/ll12021. termine di chiusura della ralidità dell'Avri:u
pu bb lico.

Le dorrande rcdattc sccondo lo schema allegato al presente avriso e la documentazione a

corredo devono essele invìatc. pcna l'inanrmissibilità, csclusivarnenle lranrìte posta elettronier
cerlificata (PEC). fìrmata digitalmente oppure firrrata e scansionata con copia del docunrento di
idcntitz\ del sottoscrittorei irr caso di prescntazionc di clocunrcnti scansionati recanti firma
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aulogratà dovrà esserc allegato documento di identità del sottoscrittore. indicando nell'oggetto:
l)omuntlu tli conces.sione ck:l contribub u./òntb perduto lter le cttività econoniche Cot'id l9

Nolr sor.ro considerate ammissibili le domande privc dcììa tìrnra del legale rappresentantc c della
copia del documento di identità in corso di validità del titolare,/legalc rappresentante.

l-e richieste di contributo cire perverranno con modalità diverse da qLrella sopra descritta e/o in
date c orario non conlprese ncl periodo di ternpo di validità dcll avviso pubblico szLranno

dichiarate irricevibi li.

7. ESAME DE,LLE DON,IANDE E CRITERI DI YALUTAZIONE
L'Anrnr in istrazione provvederà all'acquisizione della domanda complcta della docutnentazione
ed allo svolgimcnto delle relative procedurc di geslione dell'itel di vcrifica. finalizzato
all'ind ividuazionc delle rìchieste eleggibili, cntro l0 giorni dall'apcrlula del bando e

successivamente scttìmanalmente lino alla sua scadL'nza, avvalendosi dcll'Assoc iazione

Conlcommercio di Saluzzo appositamellte individuata.

Comunicherà ai richjedcnti. trarnite PEC. l'eleggibilità owero la non eleggibilità a contribulo
con relatir,a rnotivazionc ai sensi della Legge 241/1t)90 art. 10 bis.

Ai fini della valutazione dcllc donrande vefranr.ìo svolte verifiche finalìzzate ad acceftarc il
rispetrc delle seguenti condizioni. pena i'inarrm issibilità della richiesta:

. rispetto dei telmini e dclle nroclalità di presentazione rÌcllc dornande:

. rispetto dci requisìti soggettivi cÌd oggcttivi dei richiedenti:

. couÌpletezza dclla docuraentazione richiesta;

. che la documentazionc non sia relativa a spese già rendicontate a seguito partocipazione dtr

parte del richiedente al precedente bando.

Le richieste risultantì in logola con le predette condizioni" saranno dìchiarate arnrlissibili e

verranno tìrranziate tenuto conto dell'ortline cronologico di arrir'o della PECI e fino ad

csaurinrento del le risorse.

Gli elenchi di ammissibilità saranno puhblicati all'Albo Prctorio del Clomune di Rarge c sul sit,-,

dell'Amministrazione.

Ai partccipanti sarà data conrunicazionc tlamite Plrfl all'indìrizzo indicato nella domtrnda.

L'eventuale rinuncia al conLributo da parte clcì bcneficialio dolrà essere comunicata entro l0
gìorr.ri dal ricevinrento della comunìcazione di concessione. ln tal caso I'Amm inistraziLlnc
Clonrunale proccderà allo scorrirnento della graduatolia lìno ad esaurinrcnto della stessa.

L'Amministrazionc Clonunale si riserla di esercitarc la lacoltà di mantenere valida e utilizzare
ìa gradr-ratoria fino ad esaurinrento delìe somme stanziatc.

8. }IODALITA DI EROGAZIONtr DEL CONTRIBUTO
Iì contributo a londo perduto sarà liquidato a mezzo bonitìco. in un'unica soluzione. disposta
esclusivairente sui conti correnti bancari o postali accesi prcsso lstilutì di credito o prcsso Poste

Italiane. Sono esprcssamente escluse fòrnre dì pagamenlo diverse.

ll contributo verrà crogato. sul conto corrente dcdicalo del richiedente utilizzando il Codicc
IBAN indicato nella dornzmda di concessione dcÌ contributo.

9. COI{TROLLI
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L'Amministlazione Comunale verifica. attlaverso controlli. la veridicità delle dichiarazìoni lese.
In caso di accertate gravi inadurpienze. ovvero di utilizzazione del contt'ibulo ìn modo non
conlìr'r.ne aLle linalità sottese ai contributo stesso, si procederà ali'applicazione delle
disposizioni di cui al successìvo put.tto I0.

IO. REVOCA E/O DECADENZA DEL CONTRIBUTO
ll r',rrìtrihlll() a lortdo petdut.r 1 lL11!' 191 , 'q11r, rìci \t!lflenl i clsì:
a. i controlli hanno riscontrato l'esistenza di docurnenti irregolari o incompleti pel t-erri

insrnahìli irnputahilirl berte lic ia ri.r:
b. i1 soggeth beneficialio non fbrnisca la documentazione richiesta o non consellta icontrolii:
c. il berreficialio rinirnci al conlributo:
d. l'inrpresa risulti assosgettata a procedure concorsuali o venga posta in liquidazione entro il
ternrine pcr i'crogazione del contributo:
e. che la richicsta sia relativa a spese gìa rendicontatc a scgLriio di parlecipazione del precedenle
bando.

ln caso di revoca del contributo a fòndo perduo, il Comune di Bat'ge esperirà le azìoni utili al

recupero delle somme eventualrnerlte erogatc. maggiorato degli interessi legali e. ove il Iìttto
costituisca rcato. procede alla denuncia nelle appositc sedi giulisdizionali ai sensi dell:r
no nativa vigente in mateIia.

1 1. RtrSPONSABI LE DEL PROCEDIMENT'O
Ai sensi della Legge 241 90 t successive modilìcazioni ed integrazionì. i1 r'osponsabilc dcl
procetlimento è Responsabile Alea Polizia Locale C.te Sopporto Giulio.

12" NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
Si comunica che tutti i tlati personali lichiesti nell'anrbito dcl proccdimerìto in oggelto saranno

trattati csclusivamellte per finalità istituzionali nel rispetto delle prescriziorri prcr''istc dal

Regolamcnto lruropeo in matcria di protezione dei dati personali (C.D.P.R.)
Il trattarnento dcì dati personali richiesti vcrrà eflèttLrato da personale autorizzato utilizzando
strurnenti e supporti sia cartacei chc inf-ornratici.
ll l'itolare del trattamento dei dati personali è il Conrune di tlat'ge.
L'interessato può esercitzrre i dìritti pler-isti dagli articoli 15, I6. 17. 18.20.21 e 22 del

Regolarnento 67912016lUE . reperibile prcsso gli uflìci conunali e consultabile sul sito dell'entc
al l'ìndirizzo https:, /uurv.cornune.barge.cn.iti

I3. INNORMAZI0NI
Il bando e gli allegati sono dispon;bili sul sito Iuternct dcl Cornutre di llarge:

Per evcntLrali irriòrmazioni ò disponibile il segLtente recapito ASCOM: 0175-511ì023 sig.ra
l-orcna il lunedì e rnercoledì dalle ore I 3.30 alle ore l-5.30.
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