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BANDO
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
A FAVORE DELLE PICCOLE IMPRESE
E DELLA LIBERA PROFESSIONE
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ART. 1 – FINALITA’ E INTERVENTI
1. La finalità del bando è quella di sostenere le piccole imprese artigianali, i pubblici
esercizi e le attività di commercio al dettaglio, nonché i lavoratori autonomi esercitanti la
libera professione, appartenenti ai settori particolarmente colpiti dalla crisi economicofinanziaria causata dall’emergenza sanitaria COVID-19. Il bando ha altresì la finalità di
stabilire i criteri e le modalità per la concessione di contributi una tantum a fondo
perduto ai beneficiari.
2. I contributi elargiti sono da considerarsi addizionali e complementari alle eventuali
misure contributive e agevolazioni emanate sia a livello regionale che nazionale per
fronteggiare l’attuale situazione di difficoltà delle attività economiche e sostenerne la
ripartenza.
3. La dotazione finanziaria complessiva sarà definita dalla Giunta Comunale in base alle
risorse economiche disponibili.
ART. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI
1. Per poter beneficiare del contributo l’impresa richiedente deve soddisfare quanto di
seguito elencato:
a. Avere sede operativa nel Comune di Ripalta Arpina.
b. Non avere un numero di dipendenti superiore a 5 (indipendentemente dal fatturato
annuo).
c. Non svolgere un’attività di solo commercio online.
d. Avere sede operativa e residenza del titolare dell’impresa nel Comune di Ripalta
Arpina se l’impresa svolge attività di commercio su aree pubbliche.
e. Risultare impresa attiva alla data di richiesta del contributo, con regolare iscrizione
nel Registro Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente,
esercitando, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del
sistema camerale, un’attività economica sospesa ai sensi dei D.P.C.M. 11/3/2020,
22/3/2020, 26/4/2020, 13/10/2020, 24/10/2020, 3/11/2020 e delle Ordinanze del
Presidente della Regione Lombardia emanate nell’ambito dell’emergenza COVID
19.
f. Non essere sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione al 31 dicembre 2020,
oppure che il legale rappresentante, o soggetto proponente, non si trovi in stato di
fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni intercorse al 31 dicembre
2020.
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g. Non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposta a
procedure concorsuali o avere in corso un’iniziativa per la sottoposizione a
procedure concorsuali.
h. Il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza
devono essere in possesso dei requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività
commerciali ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 26 maggio 2010 n. 59;
i. Il legale rappresentante non deve essere destinatario di sanzioni interdittive ai sensi
dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche
prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 300/2000);
j. Deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e
assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative alla data del 31 gennaio
2020;
k. Deve essere in regola con tutti i versamenti di canoni, tributi e imposte locali dovuti
al Comune di Ripalta Arpina fino alla data del 31 gennaio 2020.
ART. 3 – REQUISITI
1. L’impresa richiedente dovrà dichiarare:
a) la percentuale di riduzione del fatturato della propria attività nell’anno 2020 (gennaiodicembre), causata dall’emergenza COVID-19, rispetto al medesimo periodo del 2019.
Tale percentuale di riduzione non dovrà essere inferiore al 30%;
b) il fatturato della propria attività conseguito nell’anno 2020.
2. Il richiedente che ha avviato una nuova attività economica a partire dal 1° gennaio 2019
non dovrà produrre la dichiarazione di cui all’art. 3 comma 1 lett. a). Dovrà, tuttavia,
essere dichiarato il fatturato della propria attività conseguito nell’anno 2020 (art. 3,
comma 1, lett. b).
ART. 4 – INTENSITA’ CONTRIBUTIVA
1. Il contributo a fondo perduto una tantum sarà riconosciuto a seguito di procedura
valutativa di cui all’art. 6 e in misura proporzionale alla percentuale di riduzione del
fatturato.
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2. Il contributo massimo che potrà essere riconosciuto per ciascun operatore la cui
domanda è stata ritenuta ammissibile sarà di € 2.000/00 (duemila/00), mentre il
contributo minimo sarà di € 600/00 (seicento/00).
3. Il contributo è al lordo della ritenuta di legge del 4% e l’erogazione avverrà al netto della
suddetta ritenuta, se dovuta.
ART. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando esclusivamente la
modulistica allegata, scaricabile dal sito del Comune di Ripalta Arpina.
2. La domanda dovrà essere, a pena di esclusione, debitamente compilata in ogni sua parte
e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o dal libero professionista.
3. La domanda dovrà essere presentata entro il termine del 31/05/2021.
4. Alla domanda deve essere allegata copia della carta d’identità in corso di validità del
sottoscrittore.
5. 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. n. 445/2000 (“Disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa”) ed è soggetta alla responsabilità, anche
penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
6. Qualora nella domanda si riscontrassero irregolarità ritenute non sostanziali, sarà
inoltrata richiesta di conformazione e/o integrazione della pratica, che dovrà essere
riscontata entro e non oltre 5 giorni dall’invio della richiesta di integrazione.
ART. 6 – PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
1. Il responsabile del settore competente e i funzionari preposti provvederanno
all’istruttoria di ammissibilità formale delle domande presentate attraverso la verifica:
a) del rispetto dei termini per l’inoltro della domanda;
b) della regolarità formale della domanda prodotta e della sua conformità rispetto a
quanto richiesto dal bando;
c) della sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi previsti dal
bando.
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2. A conclusione della fase istruttoria, a ciascuna domanda ritenuta ammissibile dal punto di
vista formale sarà attribuito un contributo calcolato in base alla riduzione del fatturato:
% riduzione del fatturato x contributo massimo
contributo = ---------------------------------------------------------------100
3. A ciascun beneficiario sarà comunicato l’importo erogato del contributo.
4. Il Comune di Ripalta Arpina, anche successivamente all’erogazione del contributo, si
riserva di effettuare controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni e della
documentazione prodotta. In caso di accertate gravi inadempienze, le somme
indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di
riferimento vigente alla data della concessione del contributo per il periodo intercorrente
tra la data di erogazione del contributo medesimo e quella di restituzione dello stesso.
ART. 7 – CLAUSOLA DI CONGRUITA’ DEL FONDO
1. Nel caso in cui la dotazione finanziaria disponibile non fosse sufficiente per soddisfare
tutte le richieste, il Comune si riserva di procedere con una rimodulazione in
diminuzione dei contributi assegnati in misura proporzionale.
ART. 8 – REGIME DI AIUTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1. Le misure sono da intendersi compatibili, ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lett. b),
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto aiuti destinati ad
ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e destinati a garantire che le
perturbazioni causate dall’epidemia da COVID-19 non ne compromettano la
redditività.
ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il
responsabile del procedimento è il dott. Liverani Minzoni Massimo, Segretario
Comunale.
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ART. 10 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
1. Ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale le dichiarazioni verranno rese. Il titolare del trattamento dei
dati è il Sindaco Ginelli Marco.
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