COMUNE DI CLAUT
Provincia di Pordenone
Prot. 5487

AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI UN “BONUS PICCOLE-MEDIE IMPRESE - EMERGENZA COVID-19” A FAVORE
DI IMPRESE OPERANTI IN TALUNI SETTORI E AVENTI SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL TERRITORIO
COMUNALE DI CLAUT (PN), A PARZIALE RISTORO DEI DANNI CAUSATI DALL’EMERGENZA COVID-19
IL SINDACO
-

-

nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in relazione alla quale vengono approvate misure
a livello nazionale, regionale e locale volte al contenimento dei danni che il predetto virus sta provocando al sistema economico e produttivo
dell’intera nazione e, dunque, anche del nostro Comune;
vista la deliberazione della Giunta Comunale N. 67 del 19.12.2020, la quale, dopo aver dato atto che il Comune di Claut è classificato come
Comune Montano totalmente Svantaggiato e che le attività economiche locali costituiscono un valore inestimabile ed imprescindibile per tutta
la comunità, anche quale argine contro lo spopolamento, ha fornito indirizzi per l’istituzione di un “Bonus Piccole-Medie imprese – Emergenza
COVID-19”, al fine di erogare contributi a fondo perduto alle imprese aventi sede legale e operativa nel territorio comunale che abbiano patito
limitazioni della loro operatività e/o cali di fatturato a causa della pandemia o siano risultati positivi al COVID-19 o sottoposti a misure di
quarantena, isolamento domiciliare fiduciario con conseguente chiusura temporanea della propria azienda, previa istanza delle imprese
interessate;

RENDE NOTO
che dal 23/12/2020 le imprese aventi uno o più degli oggetti sociali previsti al successivo art. 2, le quali soddisfino i criteri di cui al medesimo art. 2 e
che abbiano patito danni economici per effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta di erogazione del Bonus a parziale ristoro di
tali danni e a sostegno del corretto riavvio delle attività, garantendo il rispetto delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, con particolare riferimento
alle misure del distanziamento sociale e dell’utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
Art. 1 Oggetto
Il presente Avviso Pubblico, diramato nella situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus COVID-19, regola i criteri e le modalità per la
concessione del Bonus, al fine di sostenere le attività economiche locali, le quali costituiscono un valore inestimabile ed imprescindibile per tutta la
comunità, in particolare per salvaguardare la socialità, quale argine contro lo spopolamento e per il numero di posti di lavoro garantiti nel territorio
comunale.
Art. 2 Beneficiari
2.1 Il Bonus può essere concesso esclusivamente alle imprese che soddisfino cumulativamente tutti i criteri previsti dal presente punto 2.1, come di
seguito elencati:
a) avere uno o più dei seguenti oggetti sociali: esercizio di struttura ricettiva alberghiera, agriturismo, ristorante, pizzeria, bar, somministrazione
di pasti e bevande, commercio ambulante di cibi e bevande, commercio in generale diverso dal genere alimentare, parrucchiere, acconciatore,
attività nel settore edilizio, installazione e riparazione di impianti idraulici-elettrici-termici, manutentori meccanici, carrozzerie, pittori edili,
imprese agricole, edicole, imprese artigiane;
b) avere sede legale e operativa nel territorio comunale di Claut con decorrenza dal 1° gennaio 2019 o antecedente;
c) essere titolare di una P. IVA attiva dal 1° gennaio 2019 o antecedente;
d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali o avere in corso un’iniziativa per la
sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
e) non essere destinatario di sanzioni interdittive concernenti l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
d) non essere in stato di difficoltà (secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014) al 31 dicembre 2019;
e) aver incontrato difficoltà economiche successivamente al 31 dicembre 2019, a seguito dell'epidemia di COVID-19.
2.2 Inoltre, in aggiunta a quanto previsto nel precedente punto 2.1, il Bonus può essere concesso esclusivamente alle imprese che soddisfino
alternativamente uno dei tre criteri di seguito indicati:
a) aver effettuato un periodo di chiusura totale imposto dalla normativa statale all’interno del periodo aprile-maggio-giugno 2020, e/o
b) aver registrato un calo di fatturato/corrispettivi nei periodi aprile-maggio-giugno e ottobre-novembre-dicembre 2020 di almeno il 30%
rispetto al corrispondente periodo dell’annualità 2019; il fatturato e/o i corrispettivi saranno valutati quale dato complessivo nei predetti periodi
e al netto dell’IVA se applicabile, e/o
c) essere risultati positivi al tampone molecolare o essere stati sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, con
conseguente chiusura temporanea dell’attività;

2.3 Sono, invece, esclusi dall’ambito di applicazione del presente Avviso Pubblico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, albergo diffuso, le imprese
industriali, i Bed&Breakfast in genere, i negozi di generi alimentari, le farmacie, i liberi professionisti, gli autotrasportatori, gli spedizionieri, i promotori
finanziari, i consulenti, gli assicuratori, agenti di commercio, i gestori di campeggi, i gestori delle centrali idroelettriche, i pastori in conto terzi, le attività
di compravendita degli immobili e, comunque, qualunque esercente un’attività economica che non soddisfi i criteri di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2.
2.4 In ogni caso, è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione la valutazione circa la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2,
con particolare riferimento all’oggetto sociale delle imprese richiedenti.
Art. 3 Criteri di concessione del Bonus
3.1 In considerazione della situazione emergenziale e della necessità di attuare con assoluta urgenza gli interventi di cui al precedente art. 1, al fine di
garantire la tempestività nel procedimento, il Bonus sarà concesso ed erogato sulla base della sola presentazione della domanda. Le domande ritenute
valide ed ammissibili ai sensi del precedente art. 2, pervenute entro il termine di cui al successivo art. 5, saranno evase secondo l’ordine cronologico
determinato dal numero progressivo di protocollo che sarà loro attribuito.
3.2 Il Comune di Claut si riserva, in ogni caso, di decidere insindacabilmente quali domande accogliere, sulla base della valutazione discrezionale dei
danni effettivamente patiti da ciascun richiedente in conseguenza dell’emergenza COVID-19, nel rispetto dei criteri previsti nel presente Avviso
Pubblico.
Art. 4 Quantificazione e modalità di erogazione del Bonus
4.1 Le risorse comunali destinate a finanziare il Bonus ammontano complessivamente a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00). Tali risorse saranno
ripartite tra tutti coloro che avranno presentato una domanda valida ed ammissibile ai sensi del precedente art. 2, pervenuta entro il termine di cui al
successivo art. 5. In ogni caso, il Bonus erogabile in favore di ciascun richiedente non potrà superare l’importo massimo di Euro 1.000,00 (mille/00).
Nel caso in cui le domande pervenute dovessero superare l’ammontare complessivo messo a disposizione di € 50.000,00.= si provvederà a
rideterminare l’importo destinato alla singola domanda al fine di garantire a tutti i richiedenti di beneficiare del contributo.
4.2 il Bonus viene concesso seguendo il presente schema, stabilito sulla base dell’oggetto sociale delle attività:
Schema di Concessione del Bonus
esercizio di struttura ricettiva alberghiera, agriturismo, ristorante, €1000
pizzeria, bar, somministrazione di pasti e bevande,
commercio in generale diverso dal genere alimentare,
attività nel settore edilizio (imprese edili),
edicole, imprese artigiane,
Imprese agricole (società con soci e/o collaboratori)
Imprese agricole (ditta individuale senza soci e/o collaboratori),

€500

parrucchiere, acconciatore,
commercio ambulante di cibi e bevande,
installazione e riparazione di impianti idraulici-elettrici-termici,
manutentori meccanici, carrozzerie, pittori edili
4.3 Il Bonus sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, in forma di contributi a fondo perduto ed esclusivamente tramite bonifico bancario in
favore di un conto corrente intestato al richiedente.
4.4 I beneficiari potranno, in ogni momento, rinunciare al Bonus, anche successivamente alla sua erogazione, restituendo al Comune di Claut l’intero
importo eventualmente ricevuto, oltre agli interessi applicabili.
Art. 5 Modalità e termini di presentazione della domanda di accesso al Bonus
5.1 La domanda di accesso al Bonus dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo disponibile on-line sul sito del Comune di Claut
(www.comune.claut.pn.it) e inviata, prioritariamente, in via telematica all’indirizzo PEC comune.claut@certgov.fvg.it oppure all’indirizzo e-mail
protocollo@comune.claut.pn.it. In caso di indisponibilità di una casella PEC oppure e-mail, la domanda di accesso al Bonus potrà, altresì, essere
consegnata a mani all’Ufficio Protocollo del Comune di Claut, negli orari di apertura al pubblico. In tutti i predetti casi (invio della domanda in via
telematica oppure consegna a mani), la domanda di accesso al Bonus dovrà, a pena di esclusione, essere corredata da un documento di
riconoscimento in corso di validità del richiedente.
5.2 La domanda dovrà contenere gli elementi identificativi dell’impresa, con particolare riferimento alla sede legale, alla sede operativa e all’oggetto
sociale, oltre alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, relativa ai requisiti di cui al
precedente art. 2. Il modulo di presentazione della domanda dovrà obbligatoriamente essere compilato in ogni suo campo e in esso dovrà
obbligatoriamente essere indicato il codice IBAN del conto corrente intestato al richiedente su cui si richiede che venga accreditato il Bonus.
5.3 La domanda è esente dall’imposta di bollo in forza dell’art. 8, Allegato B, D.P.R. 642/1972 (Domande per il conseguimento di sussidi).
5.4 Saranno considerate valide esclusivamente le domande pervenute, nelle modalità di cui al precedente punto 5.1, entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 31.01.2021. Stante la natura emergenziale del Bonus e, dunque, il carattere urgente della relativa procedura di erogazione, non saranno

considerate valide le domande pervenute dopo la scadenza del predetto termine, nemmeno se inviate a mezzo lettera raccomandata, a prescindere
dalla data del timbro postale.
5.5 Potrà essere soddisfatta una sola domanda per ciascuna impresa, con ciò intendendosi un’attività economica professionalmente organizzata e
dotata di P. IVA. In altre parole, potrà essere corrisposto al massimo un Bonus per ciascuna impresa identificata da P. IVA, a nulla rilevando la circostanza
che un’impresa abbia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una pluralità di sedi, di oggetti sociali, etc.. Nel caso pervenga più di una domanda da
parte dello stesso richiedente, verrà tenuta in considerazione solo l’ultima domanda registrata al protocollo.
5.6 Ai titolari di più P. IVA, anche aventi oggetti diversi, è concesso il Bonus ad una sola delle società/ditte collegate al titolare richiedente.
Art. 6 Controlli e obblighi dei beneficiari
6.1 Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso al Bonus, anche
richiedendo la produzione di specifica documentazione. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e successive
modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
6.2 I beneficiari del Bonus sono tenuti a conservare la documentazione correlata alla domanda presso i propri uffici per un periodo di dieci anni dalla
data di presentazione della domanda stessa, nonché a consentire e agevolare ispezioni e controlli.
6.3 I beneficiari si impegnano a utilizzare il Bonus per il riavvio delle attività.
Art. 7 Pubblicità
Il presente Avviso Pubblico sarà pubblicato, unitamente al modulo di domanda, sull’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Claut e
verrà data massima comunicazione anche mediante i canali social dello stesso Comune.
Art. 8 Informativa sul trattamento dei dati personali (REG. UE N° 679/2016)
Il Comune di Claut, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche,
per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimentoprocesso o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizioattività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati
come responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione
europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure
previste.
Art. 9 Normativa di riferimento e legge applicabile
9.1 Il Bonus sarà concesso in applicazione della Sezione 3.1 (Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali) del
Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, di cui alla Comunicazione della
Commissione europea C(2020) 1863 final del 19/03/2020.
9.2 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa rinvio alla legge italiana, nonché alla normativa della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia, applicabili in materia.
Art. 10 Disposizioni finali
Il presente bando non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che si riserva la facoltà di prorogarlo, annullarlo o modificarlo e/o di non procedere
all’erogazione del Bonus in qualsiasi momento, senza che gli interessati possano avanzare richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei confronti del
Comune di Claut.
Il Bonus è cumulabile con altri contributi, sussidi e/o sovvenzioni pubblici, comunque denominati.
Claut, lì 23 dicembre 2020

IL SINDACO
f.to Gionata Sturam

