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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 20  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: D.P.C.M. DEL 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE 

SOSTENUTE DALLE ATTIVITA' ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI 
OPERANTI NEL COMUNE DI SALCEDO. APPROVAZIONE CRITERI ANNUALITA' 
2020. 

 
 

 L'anno 2021 , il giorno 12 del mese di Agosto    alle ore 19:45 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
p.i. Gasparini Giovanni 
Antonio 

 Sindaco  Presente 

Carli Michele  Vice Sindaco  Presente 
Galvan Giada  Assessore Esterno  Assente 

 
N. Presenti 2      N. Assenti 1 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Renato Graziani. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio 
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: D.P.C.M. DEL 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER 
LE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA' ECONOMICHE COMMERCIALI E 
ARTIGIANALI OPERANTI NEL COMUNE DI SALCEDO. APPROVAZIONE 
CRITERI ANNUALITA' 2020. 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre2017, n. 
205, cosi come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e 
dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono: "Nell'ambito della 
strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di 
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività 
economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, 
che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione"; 
 
VISTO inoltre, il successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima legge 
27dicembre2017, n. 205, cosi come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27dicembre 
2019, n. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, 
dalla legge17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il Fondo di cui al comma 65-terè incrementato di 
euro 60milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 
2022,anche al fine di consentire ai comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori 
necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia 
da COVID-19; 
 
VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di partenariato tra 
Italia e Unione europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee 
di azione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione 
di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello 
di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai 
servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale; 
 
VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale, da ultimo, previo parere favorevole della 
Conferenza Stato-Regioni, si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di 
selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione 
vigente, su proposta delle singole regioni interessate; 
 
VISTE le note n. 1274 del 3 agosto 2020 e n. 1286 del 5 agosto 2020 con le quali il capo di 
Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale ha trasmesso la documentazione per 
procedere, ai sensi della normativa citata, alla ripartizione, «tra i comuni presenti nelle aree 
interne», di un totale complessivo di euro 210 milioni per il triennio 2020-2022(nello specifico, 
euro 90 milioni per il 2020, 60 per il 2021 e 60 per il 2022); 
 
VISTA la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale— Serie Generale n. 302 del 4/12/2020 del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/09/2020 relativo a ripartizione, termini, modalità di 
accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno 
alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022; 
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PRESO ATTO che il Comune di Salcedo è risultato beneficiario dei fondi previsti nel D.P.C.M. 
aree interne sulla base degli atti presupposti di cui ai precedenti punti e che a valere su detti 
stanziamenti si ritiene necessario adottare uno o più bandi pubblici per l'assegnazione dei contributi 
stanziati; 
 
DATO ATTO che lo stanziamento complessivo per il Comune di Salcedo è pari a € 58.525.00, da 
ripartirsi in tre annualità dal 2020, al 2022 e prevede per l'anno 2020 uno stanziamento di € 
25.082,00 e per gli anni 2021 e 2022 uno stanziamento annuale di € 16.722,00, da erogarsi secondo 
le finalità e le modalità contenute nel precitato D.P.C.M.; 
 
CONSIDERATO altresì che per rendere operativa l'iniziativa si rende necessario effettuare 
l'assegnazione dei contributi tramite avviso pubblico indicante modalità e requisiti così come 
prescritti dalle norme che sovraintendono il contributo; 
 
ATTESTATO che come riportato all'art. 4 del D.P.C.M. del 24/09/2020 i Comuni possono 
utilizzare il contributo per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e 
microimprese, definite nell'art. i dello stesso DPCM come rientranti nelle attività economiche di 
carattere artigianale e commerciale, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-
19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione in data 6 maggio 
2003, che:  

 svolgano attività economiche attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, 
ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali; 

 siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; 
 non siano in stato di liquidazione o di fallimento e non siano soggette a procedure di 

fallimento o di concordato preventivo; 
 

VERIFICATO che le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 dell'art. 4 del D.P.C.M. del 
24/09/2020 possono ricomprendere: 

 erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione; 
 iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per 

innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le 
innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di 
vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale 
ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, 
arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche 
necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti 
produttivi acquisiti: 
 

VALUTATO opportuno, per le stesse motivazioni del D.P.C.M. che mira a combattere lo 
spopolamento e a incoraggiare le piccole attività economiche a rimanere nei comuni delle aree 
interne, destinare le risorse in argomento al sostegno delle piccole e micro Imprese (piccole se 
hanno meno di 50occupatie un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 
10 milioni di euro - microimprese se hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo non superiore 
ai 2 milioni di Euro); 
 
ACCERTATO che al comma 1 dell'art. 7 del D.P.C.M. del 24/09/2020 si evidenza che il 
contributo sarà revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzo, 
verificato attraverso il monitoraggio di cui all'art. 6 dello stesso D.P.C.M., entro sei mesi dalla 
conclusione dell'annualità di riferimento; 
 
RITENUTO pertanto necessario ed urgente procedere quanto prima con l'emissione dell'avviso per 
la ripartizione delle risorse assegnate per l'anno 2020, al fine di garantire l'erogazione dei contributi 
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che va completata entro e non oltre la data del 30/06/2022,come indicato all'art. 7 del D.P.C.M. del 
24/09/2020; 
 
VISTI i criteri di assegnazione riportati nel punto 1 del dispositivo della presente, che si ritengono 
meritevoli di approvazione in quanto adeguati al perseguimento del sopradescritto obiettivo di 
interesse pubblico di sostegno alle piccole e micro imprese operative nel territorio comunale; 
 
VISTO l'art. 12 della Legge n. 241/1990 ss. mm.; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi 
dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs.18/08/2000, n.267; 
 
ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in 
riferimento alle disposizioni di cui all’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e all’art. 6 del “Codice 
di comportamento dei dipendenti del Comune di Salcedo ai sensi dell’art. 54comma 5 del D.Lgs. n. 
165/2001”; 
 
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento, ai sensidell’art.147 bis 
comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese  
 

D E L I B E R A 
 
a) di approvare, per tutti i motivi esposti in premessa ed ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 

ss.mm., i seguenti criteri per l'attribuzione di un contributo di solidarietà a sostegno delle piccole 
e micro imprese presenti nel territorio comunale e operanti nei settori economici artigianale e 
commerciale, a valere sullo stanziamento complessivo di € 25.082,00, assegnato per l'anno 2020 
a questo Comune con il D.P.C.M. del 24.9.2020: 

 
SOGGETTI BENEFICIARI  
I soggetti beneficiari dei contributi sono le piccole e microimprese; 

1) le cui attività economiche ricadono tra quelle svolte in ambito commerciale e artigianale; 
2) che svolgono, alla data di presentazione della domanda, la propria attività attraverso la 

presenza di un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Salcedo ovvero hanno 
intrapreso nuove attività economiche nel territorio comunale; 

3) sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, 
all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della 
domanda; 

4) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di 
fallimento o di concordato preventivo; 

5) non hanno pendenze commerciali e tributarie con il Comune di Salcedo (in caso di pendenze 
tributarie verranno concessi 30 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione); 
 

AMBITI DI INTERVENTO 
E' prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto per spese affrontate nell'anno 2020 nei 
seguenti ambiti: 

 spese di gestione (quali a titolo d'esempio: costi per affitti, utenze, commercialista); 
 iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per 

innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le 
innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing online e di 
vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale 
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ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, 
arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche 
necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti 
produttivi acquisiti.  

 Il limite massimo di contributo concedibile ad ogni richiedente ammesso è pari ad 
€3.000,00. 
 

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo, concesso sotto forma di fondo perduto, sarà attribuito sulla base di una graduatoria, 
fino ad esaurimento dei fondi disponibili, formata con l'assegnazione dei seguenti punteggi: 

a) Avvio di una nuova attività economica ricadente nel Comune di Salcedo che riporti la 
registrazione della nuova Partita Iva oppure l'apertura di una nuova sede operativa, effettuata 
tra il 01/01/2019 e il 30/12/2020: 6 punti; 

b) Giorni complessivi di chiusura (intera giornata) della propria attività nell'anno 2020 dovuti 
all'emergenza sanitaria da Covid-19 per effetto dei diversi decreti prodotti da Stato e 
Regione per il contenimento dell'emergenza e che hanno impattato sul proprio codice 
ATECO: 

 
b) di demandare al Responsabile del Servizio Commercio l'approvazione e pubblicazione di un 

apposito avviso e il completamento dell'iter preordinato all'assegnazione dei contributi ai 
richiedenti, con la raccomandazione di pubblicare nella apposita sottosezione della sezione 
Amministrazione Trasparente del sito informatico istituzionale del Comune, ai sensi del D. Lgs. 
n.33/2013 ss.mm., i dati relativi alla fonte di finanziamento, all' importo assegnato ed alla finalità 
del contributo; 

c) di dare atto che con successive deliberazioni saranno stabiliti i criteri di ripartizione dei fondi di 
cui alle successive annualità. 
 

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/00, 
alfine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti. 
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Spett. Amministrazione 
Comunale  
di SALCEDO (VI) 

 
 

Istanza da trasmettere via PEC all'indirizzo: 
Salcedo.vi@cert.ip-veneto.net  

 
 

ISTANZA (All. “A”) 
per la richiesta di contributi a fondo perduto per spese di gestione, in attuazione del 

D.P.C.M.del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e 
rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno 
alle attività economiche, artigianali e commerciali pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 

del 4 dicembre 2020 
 

Il sottoscritto 
______________________________________________________________ 
Nato a _______________________________ il______________________________ 
Residente________________________________________________________________
____  
Codice  fiscale___________________________________________ In qualità di 
_____________________________ legale rappresentante dell'impresa 
________________________ con sede in ____________________________ Codice 
fiscale______________________________  Partita IVA ________________________ 
PEC-tel. —email _________________________________________ Iscritta la Registro 
Imprese di___________________n. REA____________________il__________ Albo 
Imprese artigiane Codice ATECO__________________________________ 

DICHIARA 
- di aver preso integrale visione dell'Avviso Pubblico del Comune di Salcedo per contributi a 

fondo perduto per spese di gestione, in attuazione del D.P.C.M. del 24 settembre 2020 relativo 
ai commi 65ter, 65quater e 65quinquies dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, 
così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 e 
dall'articolo 243 del decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020; 

- di possedere i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3 dell'avviso pubblico. 
 

DICHIARA, altresì  
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445 

 

☐ di svolgere un'attività economica che ricade tra quelle svolte in ambito commerciale e 
artigianale; 
□ di svolgere, alla data di presentazione della domanda, la propria attività attraverso la presenza 

di un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Salcedo; 
□ di essere regolarmente costituita e iscritta al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, 

all'Albo delle imprese artigiane e risultare attiva al momento della presentazione della domanda; 
□ di non essere in stato di liquidazione odi fallimento e non essere soggetta a procedure di 

fallimento o di concordato preventivo; 
□ di non avere pendenze tributarie con il Comune di Salcedo; 
□ di non aver usufruito di benefici considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, 

ovvero di averli restituiti o bloccati in un conto particolare; 
 

mailto:Salcedo.vi@cert.ip-veneto.net
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Nel caso in cui l'impresa abbia avviato una nuova attività imprenditoriale nel Comune di Salcedo  
con l'apertura di una nuova Partita Iva oppure l'apertura di una nuova sede operativa, effettuata nel 
periodo 01/01/2019 –30/12/2020, riportare la data di registrazione della partita Iva o in alternativa 
la data di apertura della sede operativa: 

__________________________________________________________________________ 
In caso l'impresa abbia subito per la propria attività nell'anno 2020 una chiusura dovuta 
all'emergenza sanitaria da Covid-19 per effetto dei diversi decreti prodotti da Stato e Regione 
per il contenimento dell'emergenza e che hanno avuto impatto sul proprio codice ATECO, 
crocettare i giorni complessivi di chiusura subiti per effetto dei D.P.C.M.: 
□ Da 1 giorni fino ad un massimo di 30 giorni; 
□ Da 31 giorni fino ad un massimo di 60 giorni; 
□ Superiore a 60 giorni di chiusura. 

 
Dettagliare i giorni/periodi di chiusura sulla base della crocettatura effettuata al punto precedente: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
Indicare il numero del personale dipendente che ha operato regolarmente nell'impresa nel 
2020 per un periodo non inferiore a 6 mesi (non sono computati soci dell'impresa anche 
se con quote inferiori al 50%), in numero e lettere: 
________________________________________________ personale dipendente nel 
2020. 
 
-Fatturato annuo oppure totale del bilancio annuo prodotto dall'impresa nel 2019: 
☐ inferiore ai 2 Milioni di euro di fatturato (crocettare solo se tale condizione è verificata 
perl'impresa); 
Indicare il giorno, il mese e l'anno di nascita dell'attività (riportato anche sulla visura 
camerale): 
______/_______/______________ 
 
-Perdita di fatturato nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019:-_______ % 
 
 

CHIEDE 
L’erogazione di un contributo relativamente a quanto in oggetto (massimo consentito € 
3.000l,00 
 
Che in caso di concessione di contributo l'importo concesso sia accreditato sul seguente 
conto corrente bancario o postale intestato all'impresa / lavoratore autonomo, individuato 
come conto corrente: 
Bancario/Postale C/C n.__________________________________  
Intestato a _______________________________ 
IBAN: _______________________________________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e richiamate 
dall'art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000; 
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ALLEGA 
-Fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità; 
 
 
Data, timbro e firma del legale rappresentante___________________________________ 

 
(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000) 

 
 

 
 
 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
per l’erogazione di contributi a fondo perduto per le spese sostenute dalle attività 

economiche, commerciali ed artigianali operanti nel Comune di Salcedo 
  

D.P.C.M. del 24 settembre 2020 ripartizione, termini, modalità di accesso e 
rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul fondo di sostegno 
alle attività economiche, artigianali e commerciali - Annualità 2020  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 - premesso che l'Amministrazione Comunale di Salcedo, a seguito della pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale — Serie Generale n. 302 del 4/12/2020 riportante il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/09/2020 relativo a ripartizione, termini, modalità 
di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul 
Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli 
anni dal 2020 al 2022, con deliberazione di Giunta Comunale ha stabilito i criteri di 
ripartizione delle risorse per l'anno 2020, finalizzate al sostegno economico in favore delle 
piccole e microimprese che operano nel territorio comunale. 

 
Rende noto quanto segue 

 
ARTICOLO 1 -DOTAZIONE FINANZIARIA 
L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente avviso è pari ad € 
25.082,00 a valere sulla quota della prima annualità di cui al D.P.C.M. sopra citato. 
 
ARTICOLO 2 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO 
□ Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del 

regolamento (U.E.) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo 
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione 
Europea agli aiuti "de minimis". 

  
□ Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi 

ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente avviso, gli importi 
riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi 
imposta o altro onere. 
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ARTICOLO 3-SOGGETTI BENEFICIARI  
I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e microimprese: 
 le cui attività economiche ricadono tra quelle svolte in ambito commerciale ed artigianale; 
 che svolgono, alla data di presentazione della domanda, la propria attività attraverso la 
presenza di un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Salcedo ovvero hanno 
intrapreso nuove attività economiche nel territorio comunale; 
 sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese 
artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione 
della domanda; 
non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di 
fallimento o di concordato preventivo; 
non hanno pendenze commerciali e tributarie con il Comune di Salcedo (in caso di 
pendenze tributarie verranno concessi 30 giorni di tempo per regolarizzare la propria 
posizione); 
 
ARTICOLO 4 -AMBITI DI INTERVENTO 
E' prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto per spese affrontate nell'anno 
2020 per: 

1. spese di gestione (quali a titolo d'esempio: costi per affitti, utenze, commercialista); 
2. iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per 

innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le 
innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on 
line e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in 
conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di 
macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per 
opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei 
macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti. 
Il limite massimo di contributo concedibile ad ogni richiedente ammesso è pari ad € 
3.000,00 (tremila/00). 
 

ARTICOLO 5 -DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo, concesso sotto forma di fondo perduto, sarà attribuito sulla base di una 
graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi disponibili; 

a) Avvio di una nuova attività economica ricadente nel comune di Salcedo che riporti 
la registrazione della nuova Partita Iva oppure l'apertura di una nuova sede 
operativa, effettuata tra il 01/01/2019 e il 30/12/2020. 

b) Tenendo conto dei giorni complessivi di chiusura (intera giornata) della propria 
attività nell'anno 2020 dovuti all'emergenza sanitaria da Covid-19 per effetto dei 
diversi decreti prodotti da Stato e Regione per il contenimento dell'emergenza e che 
hanno impattato sul proprio codice ATECO: 

c) E’ necessario dichiarare il numero di Personale dipendente in forza che ha operato 
regolarmente nell'impresa nel 2020 per un periodo non inferiore a 6 mesi  

d) E Il fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo prodotto nell'anno 
precedente al Bando (anno 2019): 

e) e/o la Perdita di fatturato nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019: 
A parità di punteggio si assegnerà precedenza in graduatoria in base alla minore età 
aziendale della piccola o micro impresa. 
 
ARTICOLO 6 - CUMULO 
Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente avviso, è prevista la possibilità di 
cumulo con i regimi di aiuti previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato 
a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19”e ss.mm.ii., conformemente 
alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso. 
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ARTICOLO 7- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
1.Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una 
istanza al Comune di Salcedo comprensiva della dichiarazione dei dati previsti dai 
precedenti articoli 4 e 5, secondo il format dell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale 
del presente avviso. 
2. L'istanza deve essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo del Comune Salcedo: 
salcedo.vi@cert.ip_veneto.net. 
3. A pena di nullità, la domanda deve essere regolarmente sottoscritta dal titolare 
dell'impresa, nel caso di impresa individuale, o dal legale rappresentante in caso di 
società. 
4. Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità all'allegato “A”, deve essere 
corredata da: 
 documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di 
impresa individuale o del legale rappresentante in caso di società; 
 fatture in entrata ricevute dall'impresa nell'anno 2020 relative agli ambiti dell'articolo 4); 
-  Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, potranno essere 

oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo 
dell'Amministrazione finanziaria. 

8.É ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, 
sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà 
quella precedentemente inviata. 
 
ARTICOLO 8 —TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di richiesta di contributo del presente 
bando è fissato per il giorno: 15 Settembre 2021 alle ore 12:00. 
 
ARTICOLO 9 -VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 
La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.  
-Ricevibilità e ammissibilità: Con provvedimento del Responsabile del Servizio verranno 
curati i seguenti aspetti. 
-Verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza: 

- presentazione dell’istanza entro i termini di scadenza; 
- presenza della domanda, redatta in conformità all'allegato “A” e firmata dal titolare 

 dell'impresa nel caso di impresa individuale o dal legale rappresentante in caso di 
 società; 

- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa nel 
caso di impresa individuale o dal legale rappresentante in caso di società; 

-l'accertamento d'ufficio di quanto dichiarato nelle istanze da parte dei diretti 
interessati  (iscrizione Registro Imprese, R.E.A., albo delle Imprese artigiane, codice 
ATECO, corrispondenza dei periodi di chiusura dell'attività con la norma 
nazionale/regionale, nonché corrispondenza di quanto dichiarato con documentazione 
già in possesso dell'ente).  

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a 
corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del Responsabile del 
Procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di 
perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di 
chiarimenti/integrazioni. 

 
-Istanze ammissibili: 

mailto:salcedo.vi@cert.ip_veneto.net.
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 -Al termine della verifica di ricevibilità ed ammissibilità, il Responsabile del 
 Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e 
delle  irricevibili/inammissibili. 
 -Nel caso le risorse disponibili siano inferiori a quelle spettanti alle istanze 
ammissibili,  il Responsabile del Procedimento provvederà a redigere una graduatoria dei 
 richiedenti applicando i criteri dell'articolo 5. 
 -Al termine della procedura valutativa, il Responsabile del Procedimento procede a 
 stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo, ammissibili e non finanziabili 
per  carenza di risorse e irricevibili/inammissibili. 
 
I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente avviso, saranno 
pubblicati sul sito del Comune di Salcedo  “www.comune.salcedo.vi.it”. La 
pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti 
di Legge. 
Ai soggetti beneficiari del contributo sarà data comunicazione scritta, tramite PEC, 
dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro 
Nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L.n. 234/2012 
ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L.19 maggio 2020 n. 34. 
Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per 
consentire la conferma della registrazione sul R.N.A., il beneficiario, pena la decadenza 
dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il 
contributo. 
 
ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito 
sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a 
seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili. 
 
ARTICOLO 11 - OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO  
Il beneficiario del finanziamento è tenuto a: 
rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di 
controllo di cui al successivo articolo 12; 
 
ARTICOLO 12-CONTROLLI E MONITORAGGIO 
Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento potranno essere 
oggetto di verifica a campione degli organi di controllo dell'Amministrazione competente. 
Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i 
documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla 
notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo. Nel caso in cui, a 
seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza 
dei requisiti necessari od in presenza di false dichiarazioni, il Comune di Salcedo procede 
alla revoca totale delle agevolazioni. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la 
liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già 
erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso 
vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione 
dell'aiuto erogato. 
 
ARTICOLO 13-TUTELA DELLA PRIVACY 
Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento (U.E.) 
2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (G.D.P.R.). 
 
ARTICOLO 14-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI  

http://www.comune.salcedo.vi.it
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Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Commercio – 
__________________________ 
Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta 
elettronica: info@comune.salcedo.vi.it oppure telefonando al numero: 0445888241 
 
ARTICOLO 15- CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
1.Il presente avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Salcedo che si riserva 
pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di sospendere 
o revocare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte 
dei soggetti richiedenti. 
2.In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al 
rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano 
ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari 
ammessi al contributo. 
 
ARTICOLO 16 –ALLEGATI 
Allegato “A”- Istanza di partecipazione. 
 
 
Salcedo, lì _______________ 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
______________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@comune.salcedo.vi.it
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OGGETTO: D.P.C.M. DEL 24.09.2020. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE 
SOSTENUTE DALLE ATTIVITA' ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI OPERANTI 
NEL COMUNE DI SALCEDO. APPROVAZIONE CRITERI ANNUALITA' 2020.  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità; 
 
 
 
Comune di Salcedo, lì 09/08/2021 Il Responsabile del Settore 

 
 F.to Arch. Adriano Ferraro 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine 
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. 
 
 
lì 10 agosto    2021 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini  F.to Dott. Renato Graziani 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 13/08/2021 al 28/08/2021 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000. 
 
Comune di Salcedo, lì   13/08/2021 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 23/08/2021, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione 
stessa diverrà esecutiva il giorno 23/08/2021, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
Lì, 13/08/2021 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
 

  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  13/08/2021 

Il Responsabile del Procedimento 
 Biancarosa Villanova 

 


