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Art. 1 – Oggetto del Regolamento  

  

Il presente Regolamento disciplina l’erogazione dei contributi economici di solidarietà alle imprese 

individuali e alle piccole imprese, nei settori dell’artigianato, del commercio, dei servizi alla persona e 

delle attività professionali, che hanno subito una riduzione di reddito a causa del blocco o della ridotta 

attività durante il periodo di chiusura obbligatoria in applicazione delle misure di contenimento della 

diffusione della pandemia Covid-19.  

 

Le imprese da considerarsi, al fine dell’erogazione dei contributi previsti dal presente Regolamento, 

sono quelle che risultano iscritte e attive al registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura o all’albo professionale, alla data del 26 febbraio 2020. 

  

Art. 2 – Entità del fondo per contributi per imprese  

 

In base alle disponibilità finanziarie dell’Ente, viene determinato dalla Giunta l’importo del fondo da 

destinare per i finanziamenti a sostegno delle attività delle imprese. Tale procedura potrà essere reiterata 

al perdurare delle condizioni di emergenza per i prossimi anni.  

 

Art. 3 – Soggetti beneficiari dei contributi  

  

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le imprese operanti nei settori 

dell’artigianato, del commercio, dei pubblici esercizi, dei servizi alla persona e professionisti, aventi 

sede operativa nel territorio comunale, in possesso di tutti i requisiti di legge, che:  

- abbiano configurazione giuridica di ditta individuale, di società di persone, o di società a responsabilità 

limitata, ovvero di società cooperativa i cui soci siano solo persone fisiche;  

- alla data della presentazione della domanda, rientrino nei limiti dimensionali della microimpresa, così 

come viene definita dall’art. 2 del Reg. CE n. 364 del 25/02/2004, che prevede i seguenti requisiti:  

a) meno di dieci occupati;  

b) un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo (corrispondente al totale dell’attivo 

patrimoniale) non superiore a  2.000.000 di euro;  

  

Art. 4 – Condizioni per l’Ammissibilità ai contributi  

 

Il contributo Comunale è finalizzato a integrare il reddito di impresa risultato ridimensionato dalla 

forzata o limitata chiusura dell’attività aziendale.  

Il contributo Comunale consiste in una somma di denaro che può essere erogata una sola volta nell’arco 

dell’anno per impresa e viene concesso a valere su fondi stanziati con le modalità dell’art. 2 nell’anno, 

versate in conto corrente intestato all’impresa o all’imprenditore.  

I contributi saranno concessi per annualità, in ordine di presentazione della domanda e fino 

all’esaurimento della disponibilità di bilancio.  

Per la lista delle imprese artigianali e commerciali potenziali beneficiarie dei contributi, di cui al presente 

regolamento, si veda l’elenco nell’Allegato A).  

Nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 

2013, gli incentivi di cui al presente Regolamento sono cumulabili con altri interventi contributivi 

previsti da altre Leggi statali e regionali, nel rispetto dei limiti massimi d’importo stabiliti per gli aiuti 

concessi con la modalità de minimis.”. 
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Ogni impresa (partita iva) può presentare al Comune per la stessa attività una sola istanza di ammissione 

a contributo.   

 

 

Art. 5 - Determinazione contributi  

 

Il contributo viene erogato secondo i seguenti criteri:  

 

1. un contributo fisso fino a euro 1.000,00 (base di calcolo)  per ciascuna attività richiedente, 

secondo le seguenti fasce di ripartizione:  

 

ATTIVITA’ CONTRIBUTO IN %  

bar e ristoranti 

artigiani 

Palestre 

Commercio  (non alimentari)soggetti al lock 

down totale fino al 4 maggio 2020. 

100% 

pizzerie e gelaterie per asporto 

autotrasportatori 

distributori di carburanti: 

soggetti a lock down minimo 

80% 

studi professionali e altre partite iva che hanno 

beneficiato del bonus 600 € 

50% 

 

2. una quota variabile di ulteriore integrazione al contributo di cui al comma 1, determinata in base 

alle disponibilità finanziarie, verrà erogata in considerazione del numero dei dipendenti.  

 

 

Art. 6 – Istanza dei soggetti interessati  

  

La domanda di ammissione redatta su modulo predisposto dal Comune, deve essere corredata da una 

documentazione di carattere amministrativo, contabile, consistente nei seguenti atti:  

  

a) Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 

445 del 28.12.2000) di tutti i soci e del titolare dell’impresa individuale unitamente a copia fotostatica 

del documento di riconoscimento in corso di validità, di ciascuno di essi, redatte secondo lo schema 

messo a disposizione dal Comune e contenente tutti gli elementi di conoscenza previsti all’art. 5.; 

  

b) Visura o certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o all’Albo Professionale 

  

Art. 7 – Ammissione all’assegnazione dei contributi  

  

L’assegnazione del contributo economico Comunale avviene in conformità ai criteri di assegnazione 

determinati e commisurati alle indicazioni formulate dalla Giunta, che tengono conto della 

natura/categoria dell’impresa, dal numero di dipendenti in carico alla data del lock down. 
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Gli importi del contributo da assegnare ad ogni singola attività, vengono erogati dagli uffici comunali 

in base alla documentazione pervenuta in applicazione del presente regolamento e degli ulteriori 

indirizzi forniti dalla Giunta Comunale.  

 

Art. 8 – Concessione dei contributi  

  

La comunicazione di ammissione al contributo viene effettuata nel termine di 30 giorni dalla data di 

presentazione della domanda.  

 

Art. 9 – Liquidazione dei contributi  

  

La liquidazione del contributo avverrà mediante accredito diretto sul c.c. dell’impresa che dovrà 

comunicare gli estremi all’atto della richiesta  
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ALLEGATO A)  

  

ELENCO DELLE ATTIVITA’ DEL COMMERCIO, DELL’ARTIGIANATO, DEI SERVIZI 

ALLA PERSONA E DEI PROFESSIONISTI BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI DI CUI AL 

PRESENTE REGOLAMENTO COMUNALE   

  

Attività del commercio:  

Attività dell’artigianato:  

Servizi alla persona: 

Professionisti: 

 

riferiti alle fasi di produzione, commercio all’ingrosso, vendita al dettaglio e servizi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo di seguito indicati: 

 

Bar, ristoranti, agriturismi, frasche, alberghi, B&B 

Cosmetici ed articoli di profumeria  

Agenti di commercio, rappresentanti, agenzie di varia natura 

Artigiani edili, imprese edili 

Prodotti tessili e biancheria  

Articoli di abbigliamento ed accessori, pellicceria  

Calzature ed articoli in cuoio  

Mobili, casalinghi ed articoli di illuminazione  

Altri esercizi specializzati non alimentari  

Falegnameria, installatori elettrici, idraulica, 

Fotografia, articoli di gioielleria, giocattoli, articoli sportivi e per il tempo libero, articoli da regalo, 

oggetti d’arte, ecc.)  

Centro Estetico  

Palestra - Sala macchine - Fitness  

Centro massaggi per il benessere 

Studio fisioterapico 

Studio dentistico 

Parrucchiera o Salone per uomo 

Studi professionali 


