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Prot. 11702 del 22.10.2021 
 

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE 
MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMMERCIO, DELL’ ARTIGIANATO, LAVORATORI AUTONOMI E 
SOCIETA’ SPORTIVE DEL COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE A SEGUITO DELLO STATO DI 
EMERGENZA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DEL COVID-19. 
 

Articolo 1 – Finalità del bando 
1.Con il presente Bando il Comune di San Polo di Piave intende realizzare un’azione finalizzata a 
sostenere, mediante un intervento di ristoro con concessione di un contributo a fondo perduto 
“una tantum”, le imprese del territorio di San Polo di Piave che sono state colpite da riduzione del 
fatturato causato dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da Covid-19. 
2. Il presente bando individua i termini e le modalità per la presentazione delle domande e 
fornisce le necessarie indicazioni operative per accedere al contributo. 
 

Articolo 2 – Dotazione finanziaria 
1. I contributi da concedere saranno riconosciuti ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al 
presente bando fino al limite della spesa stanziata a tal fine nel bilancio comunale in euro 
50.000,00 (cinquantamila/00). 
 

Articolo 3 – Soggetti destinatari 
1. I Soggetti destinatari sono le imprese iscritte nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di 
Commercio competente, sia in forma individuale che societaria, i lavoratori autonomi con partita 
IVA e le Società Sportive Dilettantistiche dedite all’esercizio di attività sportiva/palestra iscritte nel 
Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio competente e a condizione di non aver 
ricevuto contributi dal Comune di San Polo di Piave con riferimento all’anno 2020. 
Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al successivo articolo 4. 
 

Articolo 4 – Requisiti di ammissibilità 
1. I Soggetti interessati, per partecipare alla concessione del contributo, devono soddisfare i 
seguenti requisiti di ammissibilità: 
1.1. mantenimento negli anni 2019, 2020 e fino alla data di pubblicazione del bando di una sede 
operativa/luogo di esercizio nel Comune di San Polo di Piave. La predetta localizzazione deve 
risultare dalla banca dati del Registro delle Imprese/Albo di appartenenza/Agenzia delle Entrate e 
può coincidere con la sede legale o con un’unità locale; 
1.2. risultare “attivi” alla data di presentazione della domanda; 
1.3. avere meno di 15 occupati a tempo pieno; 
1.4. avere un fatturato annuo non superiore a euro 1.000.000,00 (unmilione di euro/00) nell’ 
esercizio 2019; 
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1.5. avere avuto una riduzione del proprio fatturato di almeno il 30% confrontando il periodo 
temporale compreso fra il 01/01/2020 ed il 31/12/2020 rispetto al periodo compreso fra il 
01/01/2019 ed il 31/12/2019; detta riduzione di fatturato dovrà essere autocertificata nella 
domanda unitamente alla circostanza che il calo del fatturato è dovuto all’emergenza sanitaria da 
COVID-19; 
 Relativamente ai requisiti di cui al punto 1.5. i parametri per la verifica del fatturato sono: 
- in regime semplificato si prende a riferimento il rigo RG2 della dichiarazione dei redditi 
- in regime ordinario si prende a riferimento il rigo RF2 della dichiarazione dei redditi 
- in regime forfettario si prende a riferimento dal rigo LM22 al rigo LM27 della dichiarazione dei 
redditi 
- in regime dei minimi si prende a riferimento il rigo LM2 della dichiarazione dei redditi 
1.6. essere, al momento della presentazione della domanda, nel pieno e libero esercizio dei propri 
diritti e non essere in stato di liquidazione o di fallimento né essere soggetti a procedure 
concorsuali. 
1.7. non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b) del 
D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della 
L. 29/09/2000, n. 300); 
1.8. non avere posizioni debitorie nei confronti del Comune di San Polo di Piave per ciò che 
concerne imposte, tasse ed oneri, o altre forme di indebitamento comunque denominate, alla 
data della concessione del contributo, salvo che si tratti di prestito d’onore. E’ fatta salva la 
possibilità di accedere al contributo in caso di rateizzazioni dell’eventuale posizione debitoria. La 
rateizzazione deve essere avvenuta prima della presentazione della domanda di contributo ed il 
pagamento delle rate maturate deve risultare ottemperato. 
1.9. sarà ammessa la presentazione di una sola domanda per soggetto destinatario. 
1.10 non sono ammessi i soggetti che hanno avviato l’attività negli anni 2019, 2020 e 2021. 
 

Articolo 5 – Soggetti beneficiari 
1. I contributi a fondo perduto “una tantum” saranno assegnati ai soggetti destinatari in possesso 
dei requisiti di ammissibilità elencati al precedente articolo 4 nei termini stabiliti al successivo 
articolo 7. 
 

Articolo 6 – Attività escluse 
Sono escluse dalla concessione del contributo: 
a) le attività del settore agricolo, comprese le filiere che forniscono beni e servizi, ad eccezione 
delle attività di agriturismo; 
b) il commercio di armi, munizioni, articoli per adulti, sigarette elettroniche; 
c) sale giochi, sale bingo, sale scommesse ed in generale attività di scommesse; 
d) agenzie di affari, attività finanziarie e di intermediazione mobiliare; 
e) attività inerenti servizi bancari, assicurativi, finanziari; 
f) attività di “compro oro, argento e preziosi”;  
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g) il commercio a mezzo di distributori automatici e nelle forme speciali di vendita, così come 
definite dall’art. 4, comma 1, lettera h), del D.Lgs 31/03/1998, n. 114 (spacci interni, distributori 
automatici, vendita per corrispondenza, vendita a domicilio, ecc.);  
h) cinema, teatri, circoli privati;    
 

Articolo 7 – Forma, entità e regime del contributo 
1. Il beneficio è concesso nella forma di contributo a fondo perduto a sostegno della liquidità e 
sarà erogato in unica soluzione. 
2. L’ammontare del contributo a fondo perduto “una tantum” è di importo di euro 1.000,00 
(mille/00) fino ad esaurimento dei fondi disponibili. L’importo potrà essere incrementato e 
ripartito proporzionalmente, comunque fino all’importo massimo di euro 1.500,00 
(millecinquecento/00) in relazione al numero di domande ammesse al contributo qualora 
l’ammontare dei contributi erogabili sia inferiore rispetto al fondo disponibile. 
3. La graduatoria delle domande per la concessione dei contributi sarà effettuata in base alla data 
e orario di arrivo nella casella di posta elettronica certificata del Comune di San Polo di Piave fino 
ad esaurimento del fondo disponibile. Più specificatamente, i contributi saranno erogati secondo 
modalità “a sportello”: le domande saranno registrate in base all'ordine cronologico (data e ora) di 
presentazione - equivalente al momento di ricezione della domanda nella casella PEC del Comune 
- e le risorse saranno quindi assegnate alle istanze, che risulteranno amministrativamente 
ammissibili, sulla base del suddetto ordine cronologico di presentazione fino all’esaurimento dei 
fondi a disposizione. 
4. Eventuali domande ammesse ma non finanziate per carenza di risorse andranno a costituire 
l'elenco delle domande ammesse ma non finanziate ordinate cronologicamente. In caso di 
sopravvenute risorse disponibili, anche successivamente alla chiusura del presente Bando, 
l'Amministrazione comunale si riserva di integrare lo stanziamento, di mantenere la validità di 
detto elenco e di provvedere al finanziamento delle domande ammesse ma non finanziate. 
5. Per effetto di quanto disposto dall’articolo 10 bis del D.L. 28/10/2020 n. 137, convertito con 
modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, al contributo non si applica la ritenuta 
d’acconto del 4% di cui all’articolo 28, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973 n. 600. 
6. I contributi sono concessi ai sensi e nei limiti della Sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le 
misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, adottato 
con Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea del 20 marzo 2020) e successive modifiche ampliative 
(Comunicazione C(2020)2215 del 3 aprile 2020, Comunicazione C (2020) 3156 finale dell’8 maggio 
2020 e Comunicazione C(2020) 4509 del 29 giugno 2020), volta a consentire agli Stati Membri di 
adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di 
Stato, e rientrano nel Regime Quadro per gli aiuti anticrisi SA.57021 approvato con decisione della 
CE C(2020) 3482 del 21 maggio 2020, successivamente modificato dal Regime Quadro SA.58547 
dell’ 11 settembre 2020 approvato con Decisione C(2020) 6341 finale rubricato “Regime Quadro 
aiuti alle piccole e micro imprese”, successivamente individuato con la comunicazione C(2021) 564 
finale del 28/01/2021. 
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7. Gli aiuti di cui al presente bando sono cumulabili con altri aiuti nei limiti previsti dal “Quadro 
temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
COVID-19”. 
 

Articolo 8 – Condizionalità ex ante aiuti di Stato 
1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 
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", del regolamento 
(UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 
107 e 108. 
2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di 
Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l’inserimento dei dati nel 
RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -
articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del 
RNA adottato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., 
con il decreto 31 maggio 2017, n. 115. 
3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e 
trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni 
comunitarie. 
4. 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. 

 
Articolo 9 – Modalità di presentazione della domanda 

1. Le domande di contributo “una tantum” a fondo perduto, da presentare utilizzando 
esclusivamente il modello Allegato 1) “Domanda di Contributo”, dovranno pervenire, a pena di 
esclusione a decorrere: 
  

dal giorno 22/10/2021 fino al giorno 17/11/2021 compreso 
 

esclusivamente tramite: 
 
- PEC del soggetto richiedente ovvero di altro soggetto espressamente indicato in sede di 
compilazione della domanda e inviate alla PEC del Comune di San Polo di Piave: 
comune.sanpolodipiave@legalmail.it con il seguente oggetto: “Domanda contributo a fondo 
perduto, a sostegno delle micro e piccole imprese del commercio, dell’artigianato, lavoratori 
autonomi e società sportive del Comune di San Polo di Piave a seguito dello stato di emergenza 
derivante dalla diffusione epidemiologica del COVID-19” 
Il modello Allegato 1) “Domanda di Contributo”, dovrà essere firmato digitalmente dal 
titolare/legale rappresentante ovvero sottoscritto con firma autografa allegando, a pena di 
esclusione, fotocopia di valido documento d’identità del richiedente. 
2.  Saranno ritenute irricevibili le domande: 

mailto:.sanpolodipiave@legalmail.it
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- presentate prima della data indicata nel presente bando o oltre la data stabilita; 
- presentate non utilizzando la modulistica predisposta dal Comune di San Polo di Piave; 
- non correttamente compilate secondo le modalità previste relativamente ai requisiti di 
ammissibilità; 
- prive della firma o della fotocopia di valido documento d’identità del richiedente; 
3. Le informazioni che saranno riportate dai richiedenti saranno rese nella forma di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 
soggette, in caso di dichiarazioni mendaci, alla responsabilità, anche penale, ed alla decadenza dai 
benefici come previsto dagli articoli 75 e 76 dello stesso decreto. 
4. Ai soggetti che parteciperanno al Bando potrà essere richiesto di integrare la documentazione 
necessaria al completamento della domanda ai soli fini dell’erogazione del contributo. 
5. L’invio della richiesta di contributo nella modalità sopra descritta non costituisce di per sé titolo 
per ottenere il contributo, il quale sarà concesso, previa valutazione, agli aventi titolo e nei limiti 
delle risorse disponibili a Bilancio. 
6. La presentazione della domanda comporta l’automatica accettazione delle condizioni e obblighi 
previsti dal bando. 
7. Le richieste verranno considerate secondo il criterio cronologico di arrivo. 
 

Articolo 10 - Valutazione delle istanze 
1. La valutazione delle richieste verrà effettuata con le modalità di seguito descritte: 
Ricevibilità e ammissibilità. Il Responsabile del Procedimento procede al riscontro dei requisiti di 
ricevibilità volto ad accertare la regolarità formale della domanda mediante la verifica della: 
- presentazione nei termini temporali previsti dal Bando; 
- domanda redatta utilizzando il modello di cui all’Allegato 1) “Domanda di Contributo”; 
- presenza di documento di identità in corso di validità del Soggetto richiedente che abbia 
sottoscritto la domanda con firma autografa, oppure firma digitale valida; 
- rispondenza ai requisiti richiesti dal bando. 
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. Al termine dell’esame della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile procede 
a stilare la graduatoria delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili. 
I provvedimenti amministrativi adottati, compresi quelli riguardanti gli esiti del presente Bando, 
saranno pubblicati sul sito del Comune al link: https://www.comune.sanpolodipiave.tv.it. 
La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di 
legge. 
La graduatoria definitiva sarà pubblicata previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di 
Stato (RNA), istituito ai sensi dell’articolo 52 della L. 24/12/2012 n. 234 e s.m.i.. 
 

Articolo 11 - Modalità di erogazione del contributo 
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1. La liquidazione del contributo sarà effettuata in un’unica soluzione, mediante accredito 
sull’IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario, a seguito dell’approvazione 
dell’elenco delle domande ammissibili. 
 

Articolo 12 - Obblighi a carico dei beneficiari 
1. I beneficiari del contributo hanno l’obbligo: 
- di rispettare le prescrizioni contenute nel presente bando, consapevoli che, in caso di mancato 
rispetto delle stesse, il Comune potrà revocare il contributo concesso; 
- di collaborare con il Comune, fornendo tempestivamente allo stesso tutte le informazioni e tutti i 
dati relativi alla domanda presentata; 
- rispettare le disposizioni in materia di trasparenza dei contributi poste a carico dei beneficiari in 
base alla normativa vigente in materia.  
 

Articolo 13 - Controlli sulle dichiarazioni 
1. Il Comune potrà eseguire verifiche e controlli, anche a campione, in merito alla veridicità delle 
dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti il contributo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 71 del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.. 
2. 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.  
3. Qualora venissero riscontrate irregolarità successivamente alla liquidazione del contributo si 
procederà alla revoca del contributo stesso e al recupero delle somme già liquidate. 

 
Articolo 14 - Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 GDPR 

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento relativo alle finalità del presente 
Bando pubblico sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti dell’interessato. Il presente documento fornisce alcune informazioni, 
sintetiche, relative al trattamento dei Suoi dati personali, nel contesto dei Procedimenti e dei 
Servizi svolti dal Titolare del Trattamento. L'informativa estesa sarà consultabile sul sito internet 
dell'Ente. 
L'Ente tratterà i dati personali, sia nel corso dei procedimenti amministrativi sia nella gestione dei 
rapporti che ne discendono. La base giuridica del trattamento è costituita dall'articolo 6 del GDPR 
e dalla normativa richiamata negli atti amministrativi inerenti il procedimento amministrativo. 
I dati sono conferiti direttamente dall'interessato e posso anche essere raccolti presso terzi e non 
sono oggetto di trattamenti decisionali automatizzati. 
I dati che verranno raccolti e trattati riguardano quelli: 
- anagrafici ed identificativi; 
- bancari; 
- contatto; 
- più in generale i dati afferenti alla situazione patrimoniale ed a quella fiscale. 
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Tali dati possono anche essere raccolti presso terzi e non sono oggetto di trattamenti decisionali 
automatizzati. I dati sensibili e giudiziari saranno trattatati separatamente e sono oggetto di una 
specifica informativa all'atto della acquisizione. 
Il trattamento sarà effettuato, presso la sede dell'Ente e/o quella dei soggetti Responsabili ai sensi 
dell'art. 28 GDPR (l'elenco è disponibile presso l'Ente), con strumenti manuali e/o informatici e 
telematici nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente ai sensi dell'articolo 6 del GDPR per 
l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri o per l'assolvimento di un 
obbligo legale. 
I dati saranno trattati per il tempo necessario al procedimento amministrativo in cui sono raccolti 
ed utilizzati e saranno conservati e custoditi secondo la normativa vigente. 
I dati personali degli utenti che chiedono l'invio di materiale informativo (mailing list, risposte a 
quesiti, avvisi e newsletter, informazioni, ecc.) sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il 
servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui: ciò sia necessario per 
l'adempimento delle richieste; la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento; 
durante un procedimento amministrativo. 
Il titolare del trattamento è il Comune di San Polo di Piave che potrà essere contattato 
all'indirizzo mail: segreteria@comune.sanpolodipiave.tv.it. 
Il Responsabile della protezione dei dati è il Sig. Bruno Maddalozzo contattabile all'indirizzo mail: 
inform.az@libero.it. 
L'interessato, ricorrendone i requisiti, ha i seguenti diritti garantiti dal GDPR: diritto di accesso ai 
dati (art. 15), diritto alla rettifica (art. 16) diritto alla limitazione del trattamento (art.18), diritto di 
rivolgersi alle autorità competenti www.garanteprivacy.it 
Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale 
nell'esercizio di pubblici poteri dell'Ente. 
L'Ente ha posto in essere misure fisiche, tecniche ed organizzative volte a garantire la sicurezza, 
l'integrità, la riservatezza e la segretezza dei dati ed ha preteso dai Responsabili esterni la 
condivisione degli stessi principi e la dimostrazione di conformità al GDPR.  
I dati saranno conservati per il tempo legato al procedimento amministrativo nel corso del quale 
sono stati acquisiti o di quelli in cui tali dati sono stati utilizzati da altri uffici cui siano stati 
comunicati e/o trasmessi. 
 

Articolo 15 - Informazioni 
1. Il presente bando viene pubblicato all’Albo on-line istituzionale del Comune di San Polo di Piave 
e alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, 
vantaggi economici”; 
2. Il Responsabile del procedimento è il Rag Lionella Montagner. 
Per informazioni gli interessati potranno contattare l’Ufficio Segreteria all'indirizzo mail: 
segreteria@comune.sanpolodipiave.tv.it 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
           Lionella Montagner 

      (Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  
                                                                                                                           D.Lgs. n. 82/2055 e ss.mm.ii) 
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