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AVVISO PUBBLICO 
 

ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTO  STRAORDINARIO  A  SOSTEGNO  DI
OPERATORI DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE A FRONTE DEL DISAGIO
CONNESSO  ALLA  CONTRAZIONE  DELL'ATTIVITA'  A  SEGUITO
DELL'EMERGENZA DA COVID-19. 

 IL DIRIGENTE 
DELL'AREA FINANZIARIA 

Considerato che il  permanere dello stato di emergenza sanitaria causato dalla
diffusione del virus SARSCov2, non sta consentendo l'auspicata ripresa e che, al
contrario,  è  causa  di  rilevanti  danni  economici  per  molte  attività  economiche
locali;

Rilevato  che  tale  infausta  circostanza  ha  ingenerato  un  grave,  generale  ed
obiettivo stato di crisi, per fronteggiare il quale sono state e saranno messe in
campo specifiche misure governative, da applicare sull'intero territorio nazionale;

Ritenuto  opportuno  e  necessario,  anche  a  livello  Comunale,  contribuire  a
sostenere  il  tessuto  economico  locale,  gravemente  provato  dall’emergenza  in
parola, attraverso l’adozione di specifiche misure;

Dato atto che, in esito a varie deliberazioni consiliari, sono stati  destinati euro
260.000,00  al  finanziamento  di  misure  a  sostegno  delle  PMI,  delle  imprese
artigiane e delle imprese commerciali del Territorio Comunale, colpite dagli effetti
dell’epidemia da CoViD-19;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 dell'8 maggio 2021 con la
quale  sono  stati  stabiliti  i  criteri  operativi  e  di  dettaglio  per  l'erogazione  del
contributo in parola; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 938 del 10 maggio 2021  di indizione del
bando con allegato schema di domanda e assunzione di impegno di spesa; 



RENDE NOTO 

E' indetto il presente bando per l'erogazione di contributi  straordinari a fondo
perduto a sostegno di operatori del tessuto economico locale colpiti dagli effetti
dell’epidemia da CoViD-19; 

Requisiti di Accesso 

• micro,  piccole  e  medie  imprese  operanti  nel  settore  secondario  (a  titolo
esemplificativo  imprese  industriali,  artigiane  e  del  settore  edilizio)  e  nel
settore  terziario  (a  titolo  esemplificativo  imprese  operanti  nei  servizi,
imprese  commerciali  iscritte  alla  CCIAA,  attività  di  intrattenimento
pubblico e turismo), società sportive dilettantistiche, titolari di partita IVA
iscritti  alla gestione separata INPS non iscritti ad altre forme previdenza
obbligatorie;

• per i titolari di partita IVA, non essere titolari di pensione di vecchiaia o
anzianità;

• ricavi 2019 non superiori ad euro 300.000,00;

• presentazione  di  un  elenco  dettagliato  (anche  in  termini  di  consistenza
economica)  descrittivo  di  ogni  forma di  agevolazione  ricevuta nell’ultimo
triennio, rientrante nella fattispecie aiuto di stato;

• non superamento del limite stabilito dal regime “de minimis”; 

• essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione
sociale  e  previdenziale  e  con  i  versamenti  contributivi,  nonché  con  il
rispetto  delle  disposizioni  previste  in  materia  di  sicurezza  e  salute  dei
lavoratori, alla data di presentazione della domanda; 

• non  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  liquidazione  coatta,  liquidazione
volontaria,  concordato  preventivo  ovvero  in  ogni  altra  procedura
concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi  speciali,  né
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
nei propri confronti, alla data di presentazione della domanda; 

• non avere  pendenze  in  materia  di  tributi  locali,  compresi  la  Tassa  per
l'Occupazione del Suolo Pubblico o il Canone Unico Patrimoniale e la Tassa
Smaltimento Rifiuti , ad esclusione di avvisi per i quali è in corso un piano
di rateazione, non decaduto, richiesto dal Contribuente prima della data di
presentazione della domanda di accesso al contributo oggetto del seguente
bando e formalmente concesso dal Comune di Portogruaro,  alla data di
presentazione della domanda;

Importo del contributo 

• Importo massimo euro 1.500,00, con riduzione del 50% del contributo per
coloro che hanno già ricevuto sostegni attraverso precedenti bandi CoViD
del Comune di Portogruaro;

• L'Importo del contributo è calcolato attribuendo ad ogni Soggetto, ritenuto
ammissibile, un punteggio in centesimi così calcolato:

• 3 punti per ogni mese di chiusura,  per  disposizioni di legge e/o 
governative legate all’epidemia CoVid, nel periodo marzo 2020 - aprile 2021
(fino a un massimo di 42 punti);

• 28 punti nel caso di sospensione dell'attività causa malattia o quarantena
CoViD del titolare dell’attività e/o di uno dei soci lavoratori, superiore a 10
giorni;



• nessun punto  in  caso  di  riduzione  del  fatturato  2020,  rispetto  al
2019, inferiore al 25%;

• 15 punti in caso di riduzione del fatturato 2020, rispetto al 2019, dal
25 al 33%; 

• 25 punti in caso di riduzione del fatturato 2020, rispetto al 2019, dal
33 al 50%; 

• 30 punti in caso di  riduzione del  fatturato 2020, rispetto al  2019,
superiore al 50%;

moltiplicando l'importo complessivamente disponibile per il rapporto fra il
punteggio ottenuto da ogni Soggetto e la somma di quelli di tutti i Soggetti
ammessi e stabilendo il valore finale nel minimo fa questo valore e 1.500,00
euro; 

Anno di  concessione del contributo 
Esclusivamente anno 2021

Individuazione dei soggetti beneficiari del contributo 
Micro,  piccole  e  medie  imprese  operanti  nel  settore  secondario  (a  titolo
esemplificativo imprese industriali, artigiane e del settore edilizio) e nel settore
terziario (a titolo esemplificativo imprese operanti nei servizi, imprese commerciali
iscritte  alla  CCIAA,  attività  di  intrattenimento  pubblico  e  turismo),  società
sportive dilettantistiche, titolari di partita IVA  iscritti alla gestione separata INPS
non iscritti ad altre forme previdenza obbligatorie e non titolari di pensione di
vecchiaia o anzianità,  con sede operativa ubicata nel  Comune di  Portogruaro,
purché attive alla data di presentazione della domanda. 

Modalità per la presentazione delle domande
Le  domande  di  erogazione  di  contributo  redatte  sul  modello  A)  allegato  alla
presente,  complete  dei  dichiarazioni  e  debitamente  firmate,  devono  essere
indirizzate  al  Comune  di  Portogruaro  all'indirizzo  PEC:
comune.portogruaro.ve@pecveneto.it dovranno contenere: 

1. autocertificazione idonea a dimostrare:

• il periodo di chiusura per disposizioni di legge e/o governative legate
all'epidemia CoViD fra marzo 2020 e aprile 2021;

• il  numero  di  giornate  di  sospensione  dell'attività  causa  malattia  o
quarantena  CoViD del  titolare  dell’attività  e/o  di  uno  dei   soci
lavoratori;

• la consistenza della variazione diminuzione del fatturato fra il 2019 ed
il 2020; 

• di  essere  in  regola  con  il  rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di
assicurazione sociale e  previdenziale  e  con i  versamenti  contributivi,
nonché con il rispetto delle disposizioni previste in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori, alla data di presentazione della domanda; 

• di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione
volontaria,  concordato  preventivo  ovvero  in  ogni  altra  procedura
concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né
avere  in  corso  un  procedimento  per  la  dichiarazione  di  una  di  tali
situazioni  nei  propri  confronti,  alla  data  di  presentazione  della
domanda; 

• di non avere pendenze in materia di tributi locali, compresi la Tassa per
l'Occupazione del Suolo Pubblico o il Canone Unico Patrimoniale e la



Tassa Smaltimento Rifiuti , ad esclusione di avvisi per i quali è in corso
un piano di rateazione, non decaduto, richiesto dal Contribuente prima
della  data  di  presentazione  della  domanda  di  accesso  al  contributo
oggetto del seguente  bando e formalmente concesso dal Comune di
Portogruaro, alla data di presentazione della domanda; 

2. elenco dettagliato (anche in termini di consistenza economica) descrittivo di
ogni  forma di  agevolazione  ricevuta  nell’ultimo triennio,  rientrante  nella
fattispecie aiuto di stato;

Termini presentazione 
La  scadenza entro  cui  inoltrare  l’istanza da  parte  delle  imprese  è  fissata  nel
giorno 11 giugno 2021 (come da ricezione via PEC).

Controlli 
Il  Comune si riserva la facoltà di  operare,  in qualsiasi momento, controlli  sui
contenuti della dichiarazione fornita dal beneficiario del contributo comunale e di
richiedere documentazione in ordine a quanto autocertificato. 
Il  beneficiario  dovrà  fornire  al  Comune  la  documentazione  entro  15  gg  dalla
richiesta.

Revoche 
Il Comune di Portogruaro procede alla revoca dei contributi previo accertamento
dell'insussistenza  dei  requisiti  dichiarati  da  parte  dei  soggetti  ammessi  a
beneficio  ovvero  a  seguito  dell'indisponibilità  a  fornire  in  tutto  o  in  parte  la
documentazione attestante quanto dichiarato nell'istanza. 

Trattamento dei dati personali 
I dati acquisiti ai fini dell'applicazione delle agevolazioni sono trattati nel rispetto
del R. EU ( Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) n.
2016/679.
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici;

• nell'ambito del procedimento per i quali gli stessi sono stati raccolti; 

• in applicazione della disposizione sulla  pubblicizzazione degli atti, ai sensi
della legge 241/90

I dati potranno inoltre essere comunicati, su richiesta, nell'ambito del diritto di
informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso
inerenti.
Il  conferimento  dei  dati  ha  natura  obbligatoria;  in  caso  di  rifiuto  non  sarà
possibile procedere all'accettazione della pratica.
Il  responsabile  del  procedimento  relativo  al  bando  in  oggetto  è  il  Dirigente
dell'Area Finanziaria. 
Il  responsabile  e  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  Dirigente  dell'Area
Finanziaria. 

Disposizioni varie 
Per quanto non previsto dal  presente bando si  rinvia alla normativa statale e
regionale vigente.
Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Portogruaro
e sul sito istituzionale all'indirizzo: www.comune.portogruaro.ve.it 



Per informazioni è possibile rivolgersi a 
Ufficio attività produttive 
ai numeri 0421 277332/323
dal Lunedì a Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
il Mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

IL DIRIGENTE 
AREA FINANZIARIA  
dott. Massimo D'ATRI


