Citta di Viadana
Provincia di Mantova
Piazza Matteotti, 2 46019 Viadana (MN)
CF: 83000670204 - P.IVA: 00201030202

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE IMPRESE, CON SEDE
OPERATIVA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIADANA, IN DIFFICOLTA’ A SEGUITO
DELL’EMERGENZA DA COVID-19 (Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.129 del
13/8/2020)
Art. 1 Finalità e soggetti beneficiari
Il Comune di Viadana intende sostenere il proprio sistema economico locale che, a causa
dell’emergenza coronavirus, ha subito sospensioni o forti ridimensionamenti delle attività site sul
territorio comunale.
La somma messa a disposizione per tale sostegno ammonta ad € 450.000,00.
Possono presentare domanda
1. le Imprese ed i lavoratori autonomi costituiti in forma d’impresa, regolarmente iscritti nel
Registro delle Imprese, non inattivi alla data del 28/02/2020, aventi sede legale o unità locale
operative sul territorio del Comune di Viadana;
2. liberi professionisti regolarmente iscritti nel proprio albo professionale, non inattivi alla data del
28/02/2020, aventi sede legale o unità locale operative sul territorio del Comune di Viadana;
3. liberi professionisti per i quali ai fini dell'esercizio dell'attività non è prevista l'iscrizione in un
corrispondente Albo Professionale, purché titolari di Partita Iva ed iscritti alla gestione separata
I.N.P.S., aventi sede legale o unità locale operative sul territorio del Comune di Viadana;
•
•
•

che svolgono attività operativa, in via continuativa sul territorio comunale;
che hanno avuto danni economici a causa delle misure restrittive imposte dall’emergenza
epidemiologica da Covid -19;
che nel 2019 hanno avuto un volume d’affari non superiore ad € 500.000,00.

Art. 2 – Requisiti d’accesso alla misura d’aiuto
Per l’accesso al contributo, tutti i soggetti devono attestare mediante autocertificazione (ai sensi
degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000):
1) l’iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, ove prevista, o l’iscrizione in un
albo professionale;
2) di non essere sottoposti alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti di cui alla
legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (il requisito deve essere
posseduto da tutti i soggetti individuati dall’art. 85, comma 3, del D. Lgs. 06.09.2001, n. 159);
3) che non è stata pronunciata a proprio carico sentenza di condanna passata in giudicato, o
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emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati contro la
pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena
detentiva superiore ai due anni;
4) (solo per le imprese) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta,
concordato preventivo o che nei confronti della stessa non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
5) di rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di non aver
riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della
suddetta normativa.
A tutti i soggetti aventi i requisiti richiesti dal presente bando viene riconosciuto un contributo a
fondo perduto, a condizione che dimostrino di aver subito una perdita di fatturato, nel periodo 1
marzo – 31 maggio 2020, pari o superiore al 30% rispetto al fatturato registrato nel medesimo
periodo del 2019.
Per le attività di recente costituzione il requisito di accesso al contributo è che la perdita sostenuta
nel periodo sia maggiore del 30% del ricavo ottenuto dall’inizio dell’attività, riparametrato su base
annua e rapportato ad un bimestre.
Ai fini del presente bando non rientrano nella determinazione del volume d’affari le
vendite/prestazioni “non caratteristiche”.
Con la partecipazione al presente bando i richiedenti si impegnano a presentare ogni altra
documentazione, quando motivatamente richiesto dall’Amministrazione in sede di istruttoria e/o
di successiva verifica.
Art. 3 - Tipologia e importo del contributo
Il contributo, condizionato alla dimostrazione della perdita sopra citata, sarà dell’importo massimo
di € 400,00, aumentato sino a € 600,00, per i soggetti la cui attività sul territorio comunale si svolga
in locali presi in locazione con contratto regolarmente registrato.
L’importo del contributo (€ 400,00 o € 600,00) sarà riproporzionato, qualora il numero delle
domande pervenute sia tale da rendere insufficiente la somma complessiva di € 450.000,00 in dotazione
al presente bando.
Art. 4 Esclusioni
Sono esclusi dai benefici previsti dal presente bando, i soggetti che risulteranno:
• inattivi alla data del 28/02/2020 o cessati successivamente;
• in liquidazione, in fallimento o soggette ad altre procedure concorsuali;
• non in regola con tutti i pagamenti di natura tributaria ed extra-tributaria dovuti al Comune di Viadana (TARI,
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IMU, ICP, COSAP, sanzioni codice della strada, canoni di locazione, canoni di concessione, servizi scolastici, luci
votive, ecc.), sia per quanto riguarda l’impresa, sia a titolo personale e del proprio nucleo familiare. Nel caso di
inadempienze nei pagamenti è possibile presentare comunque istanza per partecipare al bando purché venga
dimostrato, al momento dell’assegnazione del contributo, il saldo delle somme dovute al Comune o in
alternativa, richiesta di rateizzazione delle stesse, con le modalità e forme previste dalla regolamentazione
comunale vigente, e fatto salvo l’avvenuto pagamento della prima rata.
Sono altresì esclusi:
• le domande pervenute oltre i termini stabiliti o che siano mancanti della sottoscrizione;
• I soggetti per i quali sia stata accertata la NON regolarità contributiva e previdenziale (DURC o
Cassa previdenziale per i liberi professionisti);
• nel caso di attività svolta in forma individuale, i soggetti per i quali il reddito derivante dall’attività
non costituisce la fonte di reddito prevalente;
• Imprese con numero di dipendenti superiore a 9.
Art. 5 – Termini e modalità di presentazione delle domande
Le domande di ammissione al contributo dovranno essere redatte in carta semplice utilizzando
l’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale www.comune.viadana.mn.it.
L’istanza dovrà essere compilata, firmata dal legale rappresentate ed inviata ESCLUSIVAMENTE
tramite PEC all’indirizzo: suap_sue@pec.comune,viadana.mn.it , indicando in oggetto “RICHIESTA
CONTRIBUTO IMPRESE PER COVID-19”.
Qualora la domanda non sia firmata digitalmente, alla stessa dovrà essere allegato documento
d’identità.
Il fatturato annuo e la riduzione dello stesso nel periodo considerato dovranno essere attestati
mediante dichiarazione sottoscritta dal titolare/legale rappresentante.
Per il riconoscimento del contributo di € 600,00 è indispensabile fornire i dati di registrazione del
contratto di affitto dei locali.
Il modulo della domanda dovrà essere compilato in ogni sua parte e completo di tutte le
necessarie dichiarazioni. In mancanza la domanda non potrà essere ammessa.
Restano fatte salve le conseguenze in caso di fase dichiarazioni, come previsto dall’art 76 del DPR n.
445/2000. In caso di false dichiarazioni il responsabile del procedimento è obbligatoriamente tenuto a
procedere d’ufficio alla relativa segnalazione alla Procura della Repubblica.
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Il contributo in oggetto è da intendersi come beneficio “una tantum” e verrà corrisposto ai
beneficiari al netto della ritenuta fiscale del 4% ai sensi dell’art. 28 del DPR n. 600/1973.
Il contributo sarà erogato tramite bonifico bancario all’IBAN indicato dal soggetto richiedente nella
domanda.
Art.7 - Decadenza/Revoca del contributo
Il diritto al contributo decade quando, prima dell’effettiva liquidazione del contributo, si verifichi una
delle seguenti condizioni:
• apertura di procedure concorsuali nei confronti dell’impresa beneficiaria;
• messa in liquidazione del beneficiario;
• cessazione dell’attività del beneficiario;
• cancellazione del beneficiario dal Registro Imprese/Albo professionale;
• venga accertata la NON regolarità contributiva e previdenziale (DURC o Cassa previdenziale per i liberi
professionisti)
L’Amministrazione procederà alla revoca del contributo, con recupero delle somme erogate,
aumentate degli interessi legali e delle spese sostenute nei seguenti casi:
• qualora venga accertata, in ogni momento, l’insussistenza dei requisiti per l’ammissione al
contributo (compresa la irregolarità DURC o Cassa previdenziale per i liberi professionisti);
• qualora venga accertata una falsa dichiarazione in sede di domanda e relativi allegati o in fase di
integrazione documentale.
Art. 8 - Controlli e verifiche
Il Comune di Viadana si riserva la possibilità di effettuare controlli per verificare il rispetto di quanto
previsto dal presente bando e la veridicità delle dichiarazioni rese.
Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità non sanabili, l’impresa è tenuta a restituire il
contributo ricevuto aumentato degli interessi legali e delle spese sostenute.
Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente
comunicata al Comune di Viadana, tramite PEC.
Il contributo è comunque concesso e liquidato sotto clausola risolutiva nei casi in cui dovessero
emergere cause ostative di qualunque genere.
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I termini del procedimento sono così fissati
• Presentazione delle domande : entro il 01 settembre 2020
• Assegnazione del contributo : entro il 14 settembre 2020
• Liquidazione del contributo: entro il 30 settembre 2020
Art.10 - Norme finali
Il presente avviso è pubblicato, integralmente e comprensivo dello schema di domanda, per 15 giorni
consecutivi, all’Albo Pretorio on-line e sul Sito Internet del Comune – indirizzo:
www.comune.viadana.mn.it, e verrà inviato alle Associazioni di Categoria maggiormente
rappresentative.
Ai sensi e per gli effetti della L.n.241/1990, si informa che il Responsabile del Procedimento relativo al
bando in oggetto è la Sig.ra Rag. Maria Cristina Arrighi – SUAP/SUE – U.O. Commercio e Attività
Produttive – Tel.n.0375/786214 – Email: c.arrighi@comune.viadana.mn.it.

Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)
Titolare del Trattamento è il Comune di Comune di Viadana Piazza Matteotti, n. 2 – Viadana (MN) - PEC:
suap_sue@pec.comune.viadana.mn.it
Il Responsabile della Protezione dei dati designato ai sensi dell’art. 37 del GDPR è Progetto Qualità e
Ambiente S.r.l. nella persona di Armando Iovino contattabile all’indirizzo mail dpo@comune.viadana.mn.it
Trattamento: erogazione contributo alle imprese in difficolta per emergenza Covid-19 determinazione n.
324 del 08/06/2020 del responsabile del settore Area Servizi all’Impresa, Sport e Turismo. I dati vengono
trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (ex art.
6 p. 1 lett. e) per la concessione di prestazioni sociali e vantaggi economici; il trattamento è autorizzato dalla
legge n. 328/2000 e dall’art. 2-sexsies lett. m) ed s), del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 inerente il trattamento di
dati personali necessari per motivi di interesse pubblico rilevante relativo ai fini della erogazione di benefici
economici. La raccolta dei dati è gestita dai competenti uffici comunali sulla base del modello organizzativo
adottato; i dati possono essere comunicati ad enti pubblici e privati, agli organi di controllo e vigilanza, alla
Guardia di Finanza etc. in sede di accertamento relativo alla verifica dei requisiti. I dati verranno trattati per
il tempo necessario all’erogazione del contributo ed alla effettuazione degli opportuni controlli, conservati
e cancellati in conformità alle vigenti normative in materia di archiviazione delle Pubbliche Amministrazioni.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la
conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di accedere al beneficio. I
dati non raccolti direttamente dall’Interessato possono essere reperiti tramite accesso a banche dati interne
e/o di altri enti pubblici anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti, sempre e comunque per le
finalità perseguite sopra indicate. I dati personali possono essere pubblicati per finalità di trasparenza
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dell'Ente o di pubblicità legale di determinati atti amministrativi ai sensi delle leggi applicabili, i dati relativi
al soggetto interessato possono essere pubblicati nelle delibere e negli atti pubblici ovvero in Albo Pretorio
anche online sul sito del Comune.
Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati; il
diritto alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge.
L’interessato ha inoltre: - il diritto di opposizione per motivi legittimi inviando una raccomandata a.r. al
Titolare del trattamento sopra indicato. - il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati
personali.

Viadana,
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Documento firmato digitalmente
Allegati:
• Modello di domanda
• Modello dichiarazione volume d’affari e riduzione fatturato
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