COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA
PROVINCIA DI VICENZA

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.___ del_________________, dichiarata
immediatamente esecutiva è stato approvato il

SECONDO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO FINALIZZATI ALLE ATTIVITÀ IN ALTAVILLA VICENTINA IN RELAZIONE
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Articolo 1 – FINALITÀ
1. Con il presente Regolamento l’Amministrazione Comunale intende fornire un supporto
economico alle attività presenti sul territorio colpite della crisi economica causata
dall’emergenza epidemiologica in atto da inizio anno.
2. Al fine di sostenere anche gli operatori dei settori economici interessati dalle misure
restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24
ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid19", è riconosciuto un
contributo a fondo perduto a favore di soggetti che alla data del 25 Ottobre 2020,
hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di
quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1.

Articolo 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Regolamento, le risorse messe a
disposizione dall’Amministrazione Comunale ammontano ad Euro 110.000,00.
Articolo 3 – SOGGETTI BENEFICIARI
1. Possono presentare domanda per ottenere il contributo le imprese individuali e le
società di persone o di capitali che:
• siano in regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese per le relative attività;
• non siano sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione;
• risultino in regola con il pagamento dei tributi dovuti al Comune;
• abbiano sede operativa nel Comune di Altavilla Vicentina risultante da titolo
anteriore al 25.10.2020 e che abbiano la partita IVA attiva e dichiarino di svolgere
come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1,
• siano in grado di dimostrare, a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, di
aver registrato una riduzione di fatturato e/o dei corrispettivi pari o superiore al 20%,
nel periodo Gennaio - Novembre, rispetto allo stesso periodo del 2019. Al fine di
determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione
dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
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2. L’impresa beneficiaria dovrà impegnarsi a non cessare l’attività nel Comune di Altavilla
Vicentina prima del 30.06.2021.
3. E’ ammessa la presentazione di una sola domanda da parte della medesima impresa.
Articolo 4 – ATTIVITÀ NON AMMESSE A CONTRIBUTO
1. Sono esclusi dal contributo:
•

le attività che hanno ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dal Regolamento
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 01.07.2020;

•

le attività industriali;

•

le attività legate all’agricoltura ad eccezione dell’attività agrituristica;

•

le attività che vendono prodotti contenenti derivati dalla cannabis, anche se legali;

•

le professioni “bionaturali” (L. n. 4/2013).

•

il lavoro domestico;

•

le imprese che esercitano attività di “money transfer”, “call e phone center”;

•

le imprese di costruzioni ed agenzie immobiliari;

•

i liberi professionisti (promotori finanziari, studi professionali, geometri, architetti,
ingegneri, commercialisti, ragionieri, assicuratori, agronomi ecc.) anche se in forma
associata o di studio;

•

tutte le imprese che all’interno dei loro locali abbiano installato apparecchi di cui
all’art. 110 c. 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S. N.773/1931, o che siano titolari di sale
giochi e sale V.L.T. (video lottery terminal) o altri tipi di scommesse;

•

attività di commercio/somministrazione svolta attraverso distributori automatici di
alimenti e bevande;

•

gli istituti bancari, agenzie di leasing, attività di intermediazione commerciale e
finanziaria, attività finanziarie ed assicurative;

•

le attività di compravendita di autoveicoli e motocicli;

•

sono altresì escluse le attività che presentino un fatturato/volume d’affari superiore
ad Euro 300.000,00 nell’anno 2019 e un reddito superiore a Euro 50.000,00 (con
riferimento alla dichiarazione fiscale del 2019).

Articolo 5 – ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
1. Il contributo ammonterà ad euro 1.000,00. Nel caso di attività non ancora attiva nel
periodo considerato del 2019 (da gennaio a novembre) il contributo sarà forfettario di
Euro 500,00.
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Articolo 6 – MODALITÀ PER CHIEDERE IL CONTRIBUTO
1. La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo: altavillavicentina.vi@cert.ip-veneto.net con allegato il modello di richiesta
(allegato 2) sottoscritto dal legale rappresentante.
E’ indispensabile che l’oggetto della email riporti: Domanda di contributi a fondo
perduto finalizzati alle attività in Altavilla Vicentina in relazione all’emergenza
epidemiologica da Covid-19 più nome della ditta.
2. La domanda di contributo dovrà essere presentata entro e non oltre il 31.12.2020.
Articolo 7 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. Il contributo sarà erogato ad avvenuto accertamento della regolarità della domanda.
2. Le domande saranno accolte in base all’ordine di arrivo al protocollo e fino ad
esaurimento della somma messa a disposizione. Non sono previste graduatorie.
Articolo 9 – CONTROLLI E REVOCA DEL CONTRIBUTO
1. Le domande ammesse a contributo saranno tutte soggette a successivo controllo.. A
tale scopo verrà richiesta la presentazione di documentazione comprovante il calo di
fatturato entro 90 giorni dall’erogazione del contributo. Nel caso non sia presentata la
documentazione o si accerti che siano state rese dichiarazioni non corrispondenti sarà
disposta la revoca del contributo ed il recupero della somma già erogata.
2. Sarà disposta la revoca del contributo ed il recupero della somma già erogata nel caso
in cui l'azienda cessi o sia trasferita in altri Comuni entro il 30.06.2021, salvo che per
causa di morte o malattia grave comportante l’impedimento alla normale continuazione
dell’attività.
3. L’eventuale restituzione al Comune delle somme erogate, sarà maggiorata dagli
interessi legali vigenti alla data di erogazione del contributo alla restituzione che dovrà
avvenire entro novanta giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, pena
l'attivazione delle procedure esecutive per l'escussione delle stesse.

