Allegato A – Avviso Pubblico

COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA

.

(PROVINCIA DI PERUGIA)

EMERGENZA COVID-19.
AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO UNA TANTUM A SOSTEGNO
DELLE IMPRESE LOCALI.

APPROVATO CON DETERMINAZIONE N.568 DEL 30/12/2021-SETTORE FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO

Art. 1 - Finalità
1. Il Comune di Giano dell’Umbria, al fine di contribuire alla ripresa economica a seguito
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, col presente Avviso Pubblico regola i criteri e le modalità
per la concessione dei contributi a fondo perduto una tantum a sostegno delle imprese locali, a
valere totalmente sul bilancio comunale.
2. Le disposizioni del presente Avviso costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio
stabiliti dall’art. 12 della Legge 241/1990, nonché di quanto previsto dal “Regolamento per
l’erogazione di contributi alle imprese”, approvato con delibera di C.C. n.45 del 30/11/2021 e degli
obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.
Art. 2 – Beneficiari e requisiti per accedere al contributo
Possono presentare una sola domanda di contributo a fondo perduto una tantum le imprese attive con
sede operativa nel comune di Giano dell’Umbria che al momento della candidatura presentino le
seguenti caratteristiche:
- appartenenza a uno dei settori tra: produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole,
industriali, artigianali, commerciali, turistiche e settore terziario;
- siano esclusivamente attività locali non in concorrenza sul mercato internazionale; in
particolare non sono ammissibili attività che siano parte di una catena o sfruttino reti
internazionali;
- iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio e presenza nel territorio
comunale con un’unità locale operativa, con esclusione di unità locali qualificate come
magazzino o deposito;
- limiti dimensionali dell’impresa con un numero pari o inferiore a 15 addetti;
- assenza di debiti di qualunque natura nei confronti del comune di Giano dell’Umbria;
- calo di fatturato registrato nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019, risultante dai registri
contabili ufficiali, nella misura compresa tra il 15% e il 29% (maggiore/uguale 15% minore/uguale 29%); il calo di fatturato (escluso IVA) va misurato rispetto al fatturato medio
mensile, per consentire alle imprese aperte nel corso dell’anno 2019 un confronto omogeneo
col fatturato medio mensile registrato nell’anno 2020.
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Art. 3 – Soggetti esclusi
1. Sono esclusi dal contributo comunale a fondo perduto una tantum:
- le attività di servizi di intermediazione finanziaria e di assicurazione;
- le sale per scommesse;
- gli esercizi di compro oro;
- gli esercizi commerciali che detengono al loro interno apparecchi di intrattenimento per il
gioco d’azzardo di cui all’art.110, comma 6, lettere a) e b) del regio decreto 18 giugno 1931
n.773;
- le imprese che abbiano il legale rappresentante, gli amministratori o i soci sottoposti alle
misure in materia di prevenzione o ai procedimenti contemplati dalla legislazione vigente in
materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- le imprese per le quali, nei confronti dei legali rappresentanti, degli amministratori o dei soci
sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione
e per reati contro il patrimonio che abbiano comportatouna pena detentiva superiore ai due
anni;
- le imprese che si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o
che nei confronti delle stesse sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
- le imprese che abbiano commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse;
- le imprese che non rispettino la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
e che abbiano riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per
violazione della suddetta normativa.
Art. 4 – Dotazione finanziaria ed importo erogabile
1. La dotazione finanziaria è prevista nel bilancio di previsione 2021-2023.
2. Il contributo è concesso nei limiti della dotazione finanziaria indicata nel precedente comma
e nella misure seguenti:
a. € 800,00 (ottocento/00) per le imprese aventi diritto con partita IVA aperta prima o
durante l’anno 2019;
b. € 400,00 (quattrocento/00) per le imprese aventi diritto con partita IVA aperta
nell’anno 2020; il contributo, in tal caso, è erogato in misura ridotta non essendo
possibile registrare un calo di fatturato rispetto all’anno 2019, ma viene comunque
riconosciuto per il periodo di crisi economica causato dalla pandemia da Covid-19;
3. Il contributo corrisposto non è assoggettato alla ritenuta di acconto del 4%, prevista ai sensi
del D.P.R. n.600 del 29/09/1973 art. 28, in quanto trattasi di un contributo erogato a seguito
dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Art. 5 – Modalità e termine di presentazione della domanda
Le domande dovranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata del
comune di Giano dell’Umbria, comune.gianodellumbria@postacert.umbria.it, utilizzando
esclusivamente il modello di domanda predisposto dall’Ente, scaricabile dal sito istituzionale.
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1. Le modalità di presentazione della domanda di contributo una tantum, pena l’esclusione, sono
le seguenti:
 Il modello di domanda va compilato in ogni sua parte, timbrato e firmato dal legale
rappresentante dell’impresa richiedente il contributo;
 Le domande dovranno essere corredate da una copia di un documento d’identità del legale
rappresentante in corso di validità;
 Le domande dovranno arrivare tramite PEC al protocollo dell’Ente tassativamente entro
le ore 13:00 del 28/02/2022;
 La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di
notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità,
anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci;
 Non potranno essere accolte le domande:
o predisposte secondo modalità difformi rispetto a quanto indicato nel presente
Avviso;
o inviate oltre i termini previsti dall’Avviso;
o predisposte in maniera incompleta e/o non conformi alle disposizioni di legge e
del presente Avviso e/o non timbrate e sottoscritte dal legale rappresentante
dell’impresa richiedente il contributo;
2. Le domande pervenute saranno valutate in base all’ordine cronologico di ricezione al
protocollo dell’Ente fino al raggiungimento delle risorse finanziarie disponibili, indicate
all’art. 4.
3. L’elenco dei soggetti beneficiari sarà pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del
comune di Giano dell’Umbria. Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, ogni
altra comunicazione alle imprese ammesse in merito all’esito del procedimento di concessione
del contributo dalle stesse richiesto.
Art. 6 – Assegnazione e liquidazione del contributo
1. Al termine della procedura di valutazione delle domande pervenute, verrà approvato l’elenco dei
soggetti beneficiari con apposito atto del Responsabile del settore Finanziario-Amministrativo.
2. Il comune di Giano dell’Umbria si riserva la facoltà di eseguire controlli e verifiche a campione
per accertare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione
della domanda, anche successivamente al riconoscimento ed erogazione del contributo; a tal fine
l’Ente potrà richiedere specifica documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari
per accedere al beneficio economico. Il contributo sarà revocato, comportando la restituzione delle
somme eventualmente già versate, in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci rese ai fini
dell’accesso al contributo stesso, ferme restando le relative responsabilità penali previste dagli artt.
75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
3. Recependo quanto previsto dal D.L. 34/2020, capo XIII art. 264, convertito con modificazioni in
L. 17 luglio 2020 n.77, in materia di misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza
Covid-19, ai fini dell’erogazione dei contributi verrà considerato valido quanto dichiarato in fase
di domanda in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 2 ed alle cause di esclusione elencate
all’art. 3 del presente Avviso.
4. L’ammontare del contributo spettante alle imprese aventi diritto verrà erogato con accredito diretto
utilizzando il codice iban indicato nella domanda, intestato all’impresa richiedente.
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5. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti che hanno dato accesso al contributo, intervenuta
dopo la presentazione della domanda, ma prima dell’erogazione del beneficio economico, dovrà
essere tempestivamente comunicata al Comune di Giano dell’Umbria per le conseguenti verifiche
istruttorie.
6. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti che hanno dato accesso al contributo intervenuta
dopo l’erogazione del beneficio economico, dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di
Giano dell’Umbria per valutare l’eventuale revoca/restituzione del contributo.
Art. 7 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza, informazione e rapporto con la
tutela della riservatezza
1. Il Responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di
pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento di cui al presente avviso sono trattati nel rispetto del Regolamento
UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, unicamente per le finalità connesse
alla gestione del procedimento.
Art. 8 – Informazioni
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio Tributi del Comune di
Giano dell’Umbria dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00 al numero 0742/931942.
Art. 9 - Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente Avviso, si fa riferimento alla normativa statale e regionale
vigente, nonché al “Regolamento per l’erogazione di contributi alle imprese”, approvato con
delibera di C.C. n.45 del 30/11/2021;
2. Il presente Avviso entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera.

Giano dell’Umbria, lì 30/12/2021

Il Responsabile Finanziario-Amministrativo
F.to Fabiana Rumori

