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                CCOOMMUUNNEE  DDII  VVEEDDEELLAAGGOO  
                                   piazza Martiri della Libertà 16 – 31050 Vedelago (TV) – C.F. e P.I. 00208680264 

                                     e-mail: comune@vedelago.gov.it     pec: comune.vedelago.tv@pecveneto.it 

                                                                         tel. 0423 7027 - fax 0423 401242 

 

AAVVVVIISSOO  PPUUBBBBLLIICCOO    
  

BBAANNDDOO  PPEERR  LLAA  CCOONNCCEESSSSIIOONNEE  DDII  CCOONNTTRRIIBBUUTTII  AA  FFOONNDDOO  PPEERRDDUUTTOO    
""UUNNAA  TTAANNTTUUMM""  AA  FFAAVVOORREE  DDEELLLLEE  MMIICCRROOIIMMPPRREESSEE  IINN  DDIIFFFFIICCOOLLTTÀÀ  

CCAAUUSSAA  EEMMEERRGGEENNZZAA  EEPPIIDDEEMMIIOOLLOOGGIICCAA  DDAA  CCOOVVIIDD--1199..  

  

CAR CARMASTER Titolo Misura Quadro Autorità Responsabile 

17496 13008 

Regime quadro nazionale sugli aiuti di 
Stato – COVID 19 (Artt. 54 - 61 del DL 
Rilancio come modificato dall'art. 62 

del DL 104/2020) 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento delle politiche europee 

 
Id Misura 
Attuativa 

Titolo Misura Attuativa Soggetto Concedente Ufficio Gestore 

43185 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A 
FAVORE DELLE MICROIMPRESE IN 
DIFFICOLTÀ CAUSA EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

Comune di Vedelago 
Ambiente e suap - attività 
produttive (Identificativo 

Ufficio: 30366) 

  

AArrtt..  11  --  FFiinnaalliittàà  

Il Comune di Vedelago intende sostenere con aiuti economici, al pari di quanto stanno già facendo altre 
istituzioni pubbliche, le piccole imprese che maggiormente risentono degli effetti della crisi economica 
causata dall’emergenza epidemiologica in atto. A tal fine, la Giunta Comunale con delibera n. 49 del 24 
maggio 2021, ha approvato le linee di indirizzo per la concessione dei contributi a fondo perduto “una 
tantum” in favore delle microimprese operanti nel Comune di Vedelago, a parziale ristoro del disagio 
economico subito in conseguenza dell’epidemia da CoViD-19.  

AArrtt..  22  ––  SSooggggeettttii  bbeenneeffiicciiaarrii  ddeell  ccoonnttrriibbuuttoo    

Possono beneficiare del contributo le microimprese esercitanti le seguenti attività: 

a) attività commerciali di vendita al dettaglio (escluso il commercio all’ingrosso) classificate con codici 
Ateco 45.40.11, 47.64.10, da 47.71.10 a 47.72.20, 47.82.01, 47.82.02, 47.89.04, 47.89.09, 47.99.10; 

b) attività dei servizi di alloggio e di ristorazione classificate con codici Ateco 55.10.00, 55.20.51, 
55.20.52, 56.10.11, 56.10.12, 56.10.30, 56.30.00; 

c) attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni 
musicali e sonore (codice Ateco 59); 

d) attività professionali (codice Ateco 74.20); 

e) attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività 
connesse (codice Ateco 79); 

f) attività di servizi per la persona: barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza, ecc. (codice Ateco 
96.02); 

                                                Allegato A 
alla Determinazione n. 168 del 31/05/2021 
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Eventuali fattispecie non contemplate saranno valutate successivamente dalla Giunta Comunale. 

AArrtt..  33  --  RReeqquuiissiittii  ddii  aammmmiissssiibbiilliittàà  

Le microimprese per poter essere ammesse all'erogazione del contributo, devono soddisfare i seguenti 
requisiti di ammissibilità: 

- avere sede operativa nel territorio di Vedelago; 

- appartenere alla categoria delle microimprese così come definite dall'art. 2 comma 3 del Decreto del 
Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, ovverosia avere meno di 10 occupati e un fatturato 
annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro; 

- risultare attive alla data dell’11/03/2020 nonché alla data di richiesta di contributo, con regolare 
iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente; 

- esercitare un'attività economica classificata con codici Ateco di cui all’art. 2 del presente Bando, 
secondo le informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema camerale; 

- non trovarsi in difficoltà ai sensi dell’art. 61 comma 1 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, alla data del 31 
dicembre 2019; 

- non essere sottoposte a procedure concorsuali o di liquidazione alla data del 31 dicembre 2019, 
ovvero che il legale rappresentante non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato 
preventivo o che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni intercorse 
al 31 dicembre 2019; 

- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 
2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 
300); 

- il legale rappresentante, o il soggetto munito di poteri di rappresentanza, deve essere in possesso dei 
requisiti morali per l'accesso o esercizio di attività economiche ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 26 maggio 
2010 n. 59; 

- rispettare le condizioni ed i requisiti previsti di cui al comma 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

- non avere contenziosi di qualsivoglia genere con il Comune di Vedelago; 

- non risultare destinataria di avvisi di accertamento tributario insoluti, emessi dal Comune di 
Vedelago, alla data del 31 dicembre 2019; 

- devono essere svolte in forma imprenditoriale; 

- per quanto non espressamente indicato si applicano le disposizioni di cui al Capo II - Regime quadro 
della disciplina degli aiuti, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34. 

AArrtt..  44  ––  IImmppoorrttoo  ddeell  ccoonnttrriibbuuttoo  

Le risorse finanziarie disponibili derivano da un apposito fondo iscritto a Bilancio corrente e ammontano 
complessivamente a € 110.000,00.= 

L’importo del contributo da erogare sarà in funzione del numero delle domande pervenute e, comunque, non 
sarà superiore a € 1.000,00.= per ciascuna domanda accolta. 

L’importo del contributo concesso è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 
600/73, se dovuta. 

Il contributo sarà liquidato a mezzo bonifico, in un'unica soluzione, disposto esclusivamente sui conti 
correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente 
escluse altre forme di pagamento. 

AArrtt..  55  ––  MMooddaalliittàà  ddii  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllee  ddoommaannddee  

Le domande di contributo dovranno pervenire, pena l'esclusione, entro la data del 16 luglio 2021, con una 
delle seguenti modalità: 

− tramite servizio postale 
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− tramite pec: comune.vedelago.tv@pecveneto.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura: 
“Domanda per la concessione di un contributo una tantum, a fondo perduto, a sostegno delle 
microimprese in difficoltà causa emergenza epidemiologica da Covid-19” 

− consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Vedelago, durante gli orari di apertura al 
pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30; lunedì e mercoledì dalle ore 17.00 alle 
ore 18.15 

utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente Avviso Pubblico (Allegato 1 – Domanda di 
contributo), firmato dal rappresentante legale dell’impresa. La domanda potrà essere sottoscritta 
digitalmente, oppure con apposizione di firma autografa allegando copia di un documento di identità in corso 
di validità. 
Sono irricevibili le domande: 
- presentate oltre la data del 16 luglio 2021 
- presentate non utilizzando la modulistica predisposta dal Comune 
- non completamente compilate secondo le modalità previste 
- prive della firma del richiedente. 

I dati forniti nella domanda, saranno resi nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di 
notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; il dichiarante è soggetto alla responsabilità, 
anche penale, di cui agli artt. 75 e 76, in caso di dichiarazioni mendaci. 
Ai soggetti che parteciperanno al Bando, potrà essere richiesta documentazione integrativa, necessaria ai 
fini dell'erogazione del contributo. 
La presentazione della domanda non costituisce di per sé titolo per ottenere il contributo, che sarà 
concesso agli aventi diritto, a seguito di istruttoria. 
 
L’elenco finale delle domande accolte sarà inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Comune, all’Albo 
Pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

AArrtt..  66  ––  CCoonnttrroollllii  ssuullllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  

Il Comune di Vedelago potrà eseguire verifiche e controlli, anche a campione, in merito alla veridicità delle 
dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti il contributo in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del 
D.P.R. 445/00. Qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo e 
comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca totale o parziale del 
contributo stesso e al recupero delle somme già liquidate. 

AArrtt..  77  ––  IInnffoorrmmaazziioonnii  

Informazioni in merito all’iniziativa potranno essere rivolte al Settore Ambiente e SUAP del Comune di 
Vedelago ai seguenti numeri di telefono 0423 702828 – 0423 702862 o al seguente indirizzo e-mail: 
attivita.produttive@vedelago.gov.it. 
 
Il Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e ss.mm.ii. è la dott.ssa Lidia 
Nicola del Settore Ambiente e SUAP. 

AArrtt..  88  ––  DDiissppoossiizziioonnii  ffiinnaallii  

Per quanto non previsto nel presente Avviso Pubblico si rinvia alle norme regionali, nazionali e comunitarie 
vigenti in materia. Il presente avviso e il relativo allegato sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di 
Vedelago e sul sito istituzionale del Comune. 
 

Vedelago, lì 31 maggio 2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

           AMBIENTE E SUAP 

   dott.ssa Lidia Nicola 

 (documento informatico con firma digitale 

  ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs.82/2005) 
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