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Allegato A) alla Delibera della G.C. N° 11 del 15/02/2021

CONCESSIONE DEL “BONUS SOLIDALE”
MISURA A SOSTEGNO DELLE IMPRESE LOCALI
PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE
DERIVANTE DA SARS-COVID-19
PREMESSA
In considerazione dell’importante crisi economica che ha colpito tutto il mondo imprenditoriale, a
causa dell’emergenza sanitaria SARS-COVID-19, il Comune di Aidomaggiore attiva la seguente
speciale misura economica a favore delle attività produttive, con sede legale nel territorio comunale,
colpite gravemente dalle conseguenze dell’emergenza.
In particolare il Comune di Aidomaggiore erogherà un aiuto concreto al sistema economico locale,
contribuendo, con apposito finanziamento al contenimento dei danni economici subiti dalle
imprese, dalle attività commerciali e terziarie in seguito alla chiusura obbligata.
Art. 1 OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Bando prevede un contributo una tantum in conto capitale a fondo perduto al 100% .
Il contributo viene concesso interamente in anticipazione. Pertanto non viene richiesto alle imprese
di anticipare risorse.
Il bonus solidale rappresenta una forma di sostegno alle imprese privo di vincoli di destinazione e si
configura come un’ integrazione rispetto alle altre misure nazionali e regionali di sostegno al
reddito, sostegno del sistema produttivo, con il bonus solidale alimentare e con i provvedimenti
previsti dalle recenti Leggi Regionali o Nazionali, direttamente scaturite dall’emergenza sanitaria da
Covid-19 e pubblicate in data antecedente al presente bando.
Si tratta di una misura che consente di garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e
di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Art. 2 DESTINATARI
Possono fare domanda per la concessione del Bonus solidale le Ditte individuali, le Società
cooperative, le Società di persone, i Consorzi e le Società consortili, i professionisti titolari di partita
IVA (non titolari di pensione né di rapporto di pubblico impiego, seppur part-time), le Imprese
artigiane, da ora, per brevità, chiamate “imprese” operanti nei seguenti settori : Servizi, Industria,
Costruzioni, Commercio e Vendita al Dettaglio, Artigianato, e in possesso dei seguenti requisiti:
- siano titolari di Partita IVA;
- siano iscritte alla Camera di Commercio;

- abbiano sede legale nel Comune di Aidomaggiore;
- attive alla data del 29 Febbraio 2020 e in essere alla data di pubblicazione del bando;
- esente da debiti di qualunque natura nei confronti del Comune.
Nell’eventualità che un soggetto “Legale Rappresentante” sia titolare di più imprese, può
partecipare al presente bando con una sola delle imprese. Ogni impresa potrà presentare una sola
domanda di contributo a valere sull’avviso
Sono ammesse al Bonus esclusivamente le imprese rientranti in una delle seguenti fattispecie:
A. Impresa interessata da sospensione totale o parziale dell’attività:
Risultino attive alla data del 1° marzo 2020 e abbiano svolto regolare attività lavorativa a far data
dal 1°marzo 2019 e fino al 29 febbraio 2020, e che siano risultate sospese totalmente o parzialmente
per effetto del Dpcm 11 marzo 2020 e successivi provvedimenti adottati a seguito dell’emergenza
Covid-19;
B. Impresa interessata da consistente diminuzione del reddito:
Risultino attive alla data del 1° marzo 2020 e abbiano svolto regolare attività lavorativa a far data
dal 1°marzo 2019 e fino al 29 febbraio 2020 e sebbene aperte e non sottoposte a sospensione
(parziale o totale), o interessate unicamente da una riduzione forzata dell’orario giornaliero di
apertura, venga dichiarato dal titolare/legale rappresentante che, a causa della natura dell’impresa,
in relazione all’emergenza Covid-19, si sia verificata una consistente diminuzione del fatturato
complessivo, pari almeno al 25%, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020 rispetto all’identico periodo
dell’anno 2019.
Qualora un’impresa risultasse identificata da più codici ATECO, di cui uno o alcuni risultassero
sospesi e altri no, oppure alcuni risultassero sospesi totalmente e altri solo parzialmente, ai fini del
presente intervento, tale impresa verrà considerata in regime di sospensione parziale
Art. 3 CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse dall’intervento:
a) le imprese operanti nel settore dell'allevamento, della pesca, dell'acquacoltura, dell'industria
carboniera e le imprese agricole, ad eccezione di quelle le quali effettuino tra le attività connesse
all’attività principale, servizi di ricezione, ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande;
b) le imprese che al momento della presentazione della domanda abbiano contenziosi in corso con
l’Amministrazione comunale;
c) le imprese che al momento della presentazione della domanda non risultino in regola col
pagamento dei tributi comunali oppure che seppur non in regola col pagamento dei tributi comunali
al momento di presentazione della domanda, non si impegnino a provvedere a regolarizzare la
propria posizione debitoria entro un mese dalla data di pubblicazione del presenta bando.
Art. 4 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il bonus verrà assegnato sulla base dei seguenti criteri:
Situazione dichiarata

Importo del bonus

Chiusura totale dell’attività oltre 50 giorni

€ 600,00

Chiusura totale dell’attività fino a 50 giorni

€ 400,00

Chiusura parziale

€ 300,00

Nessuna chiusura, con una riduzione del fatturato nel periodo dal
01.03.2020/30.04.2020 di oltre il 25% rispetto a quello dell’analogo
periodo dell’anno 2019

€ 200,00

Sono da considerarsi interessate da chiusura parziale le imprese alle quali per effetto delle
disposizioni sopra citate sia stato consentito di svolgere la propria attività limitatamente ad alcuni
servizi/interventi oppure con modalità ridotte.
Laddove le risorse complessivamente stanziate per l’intervento dovessero risultare insufficienti a
soddisfare nelle misure suddette tutte le richieste presentate, l’Ufficio provvederà alla riduzione
proporzionale degli importi assegnati.
Qualora, invece, il numero delle richieste non consenta l’utilizzo dell’intera somma stanziata, il
contributo verrà aumentato proporzionalmente fino ad un massimo del 50% di ciascun importo
stabilito
A conclusione della fase istruttoria, il Comune di Aidomaggiore dispone l’erogazione del Bonus
Solidale di cui al presente avviso, mediante bonifico bancario sull’IBAN indicato in sede di
presentazione della domanda.
A tal fine si raccomanda di compilare correttamente e in modo leggibile il codice IBAN.
La liquidazione del contributo riconosciuto avverrà esclusivamente previa verifica della situazione
debitoria del richiedente, stante l'assenza di qualunque pendenza tributaria nei confronti del
Comune di Aidomaggiore
Art. 5 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il Bando e i relativi allegati sono pubblicati sul sito www.comuneaidomaggiore.it alla sezione
Informazioni in evidenza.
La domanda, con la dicitura " Istanza di concessione di contributo alle imprese locali colpite da
Covid-19 - "Ragione Giuridica della ditta"", dovrà essere presentata a questa Amministrazione entro
il termine ultimo fissato improrogabilmente alle ore 13:00 del giorno xx/xx/2021 con una delle
seguenti modalità:
- tramite P.E.C. all’indirizzo protocollo@pec.comuneaidomaggiore.it;
- a mezzo raccomandata, assicurata o posta celere del servizio postale, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, oppure con consegna diretta all’Ufficio protocollo del Comune al seguente
indirizzo: Comune di Aidomaggiore - Piazza Parrocchia N° 6 – 09070 Aidomaggiore.
Alla domanda dovrà essere allegata una copia fotostatica del documento di identità in corso di
validità ovvero la domanda potrà essere firmata digitalmente.
Le domande incomplete o incongruenti verranno sospese fino all’acquisizione dei dati mancanti
entro i termini disposti dall'ufficio competente.
Art. 6 CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI
I controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni e sulle autocertificazioni delle condizioni di
partecipazione al bando potranno essere svolti successivamente all’erogazione, da parte del Comune
di Aidomaggiore o di soggetti da esso delegati, sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini
della partecipazione al bando.
A tale proposito, si ricorda che, a norma degli art. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii, 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.

Art. 7 IMPORTO COMPLESSIVO DELLE RISORSE:
L’importo complessivo delle risorse destinate all’erogazione dei contributi è pari a € 10.808,00
Art. 8 ALTRE DISPOSIZIONI
Il presente avviso sarà pubblicato fino al .................................... :
- all’albo pretorio on-line del Comune di Aidomaggiore;
- all’indirizzo internet : www.comuneaidomaggiore.it – Sezione "Informazioni in evidenza".
Art. 8 Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Aidomaggiore, 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 procedimento-processo o allo svolgimento del servizio- attività richiesta
e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, 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.
Il Responsabile del procedimento relativo al bando in oggetto è la dott.ssa Patrizia Murru.
Per eventuali informazioni contattare la dott.ssa Patrizia Murru dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle
ore 13.00 tel. 0785-57723 int. 2 mail: patrizia.murru@comuneaidomaggiore.it.

Aidomaggiore, 15 Febbraio 2021

