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AVVISO
MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E
DI SERVIZIO A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19.

Il responsabile dell’Ufficio Tecnico, richiamate:


la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 07/07/2020 ad oggetto “CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL
TERRITORIO COMUNALE PER L’ADEGUAMENTO ALLE MISURE IGIENICO SANITARIE ANTI COVID 19” esecutiva;



la propria determinazione dirigenziale n. 185 del 21/07/2020 ad oggetto “AVVISO PUBBLICO SULLE MISURE
ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO
DELL’EMERGENZA COVID-19 – APPROVAZIONE AVVISO ED IMPEGNO DI SPESA”;
RENDE NOTO

il contenuto del presente avviso per l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese commerciali e di servizio a
seguito dell’emergenza COVID-19.
1.Obiettivi
Il Comune di ZENSON DI PIAVE promuove l’adozione di misure eccezionali e straordinarie per il sostegno alle imprese
commerciali e di servizio a seguito dell’emergenza Covid-19 mediante l’assegnazione di contributi straordinari alle imprese
aventi sede legale e/o operativa nel Comune di ZENSON DI PIAVE.
2. Normativa di riferimento
Il riferimento normativo è dato dal DPCM 11.03.2020 e successivi che hanno previsto le prime sospensioni delle attività
commerciali e di servizio. La presente procedura ha carattere straordinario ed emergenziale, ed è pertanto in deroga a
quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale dei contributi ed altri vantaggi economici.
3. Dotazione finanziaria
Le risorse disponibili per finanziare la presente procedura sono pari a complessivi € 5.000,00.
4. Limitazioni
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Potrà essere presentata una sola domanda per ciascuna impresa.
5. Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari della presente procedura devono avere una sede operativa nel Comune di Zenson di Piave, essere
attive ed avere attiva la partita IVA alla data del 23/2/2020 nonché il possesso dei requisiti di legge;
6. Requisiti dei soggetti beneficiari
Possono presentare domanda di contributo per la presente procedura le imprese individuali, le società (di persone, di
capitali, cooperative), i loro consorzi e/o le società consortili che al momento dell’entrata in vigore del DPCM dell’11.03.2020
svolgessero attività regolarmente autorizzata.
I soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti, al momento della presentazione della domanda di con- tributo, a
pena di inammissibilità della stessa:
a. essere regolarmente costituiti, essere iscritti al Registro Imprese ed essere attivi alla data del 23.2.2020;
b. non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventi- vo,
ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
c. i soci o coloro che ricoprono un incarico all’interno delle imprese non devono essere destinatari di provve- dimenti
di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6.09.2011 n. 159, ovvero es- sere stati
condannati con sentenza definitiva o, ancorchè non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di
cui all’art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale;
d. di non essere in posizione debitoria nei confronti del Comune di Zenson di Piave al 31/12/2019;
e. non esercitare agenzia di scommesse o gioco d’azzardo.

7. Entità del contributo
Il contributo per la presente iniziativa è assegnato in un’unica soluzione una tantum a fondo perduto e nella misura di una
somma forfettaria di euro di € 500,00.
Lo stesso verrà liquidato nei limiti dell’importo stabilito a seguito della presentazione di idonea documentazione fiscale che
attesterà l’avvenuta spesa del materiale anti COVID 19.
8. Modalità di presentazione della domanda
La domanda di contributo dovrà essere presentata sulla base della modulistica allegata, compilata in ogni sua parte a pena di
inammissibilità, mediante trasmissione via PEC alla casella istituzionale comune.zensondipiave.tv@pecveneto.it.
Le domande sottoscritte dal legale rappresentante con firma digitale o con firma autografa (ed in questo caso com- plete
dell’allegata copia di un documento di riconoscimento) potranno essere inoltrate, a pena di esclusione, a par- tire dal
01/08/2020.
Le domande saranno escluse dalla procedura nei seguenti casi:
 domande trasmesse prima della data sopra riportata;
 domande che non riportano la sottoscrizione del legale rappresentante, effettuata con firma digitale o
autografa, ed in questo ultimo caso se non corredate da documento di riconoscimento del sottoscritto- re.
 domande in cui non sono stati riportati gli elementi essenziali al fine del riconoscimento dell’attività .

9. Risorse disponibili e procedura di valutazione delle istanze – controlli - scadenza domande.
Le domande di contributo vengono istruite in base all’ordine cronologico di acquisizione al protocollo comunale, determinato dalla data e ora di ricevimento della richiesta del contributo (non antecedente al 01 agosto 2020).
Durante l’attività istruttoria, da svolgersi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, si procederà alla verifica della
completezza formale della domanda.
Qualora la domanda risulti incompleta e priva di una o più informazioni richieste dalla modulistica, verrà dichiarata
inammissibile e archiviata.
Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà con idoneo Atto di Liquidazione con il quale, preso atto
dell’ammissione ovvero della non ammissione per carenza dei requisiti formali, si procederà alla eroga- zione del contributo
spettante.
L’elenco dei soggetti beneficiari, nonché l'ammontare dei contributi concessi, saranno oggetto di pubblicazione e di
conseguente possibilità di consultazione nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
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La scadenza fissata per la presentazione delle domande è il 15/8/2020.
Il Comune potrà procedere a controlli per verificare i requisiti e la veridicità delle dichiarazioni fatte.
I controlli sulla sussistenza dei requisiti previsti dal presente avviso e sulla regolarità contributiva, verranno effettua- ti entro
il 31/12/2020 su un campione rappresentativo delle istanze pervenute; qualora i requisiti risultassero non veritieri, l’impresa
decadrà immediatamente dall’agevolazione ottenuta e gli verrà revocato il contributo.
10. Pubblicazione AVVISO
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio Online del Comune di Zenson di Piave per 15 giorni consecutivi. Lo stesso
sarà inviato per opportuna conoscenza alle Associazioni di Categoria.
11. Norme per la tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati UE n. 2016/679 (“GDPR” General Date Protection
Regulation), entrato in vigore il 25 maggio 2018, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con stru- menti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente procedura.

12. Disposizioni finali
1.
2.

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale, regionale e comunale vigente.
Il presente avviso costituisce “lex specialis” e pertanto, con la formulazione della domanda si accettano
implicitamente, senza riserva alcuna, tutte le disposizioni ivi contenute.

Responsabile del Procedimento: geom. Massimo Fontebasso
Eventuali informazioni in merito potranno essere richieste presso l’ufficio Tecnico del Comune di Zenson di Piave al n. Tel.
0421.344164 interno 4 o inviando una mail a: tecnico@comune.zensondipiave.tv.it

IL RESPONSABILE P.O. N. 2 AREA TECNICA
Massimo Fontebasso
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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