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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI 

“CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO UNA TANTUM” 

A SOSTEGNO DELLE     MICROIMPRESE 

COLPITE DALL’EMERGENZA COVID19 

 
 

Il Comune di San Daniele del Friuli promuove l'adozione di misure eccezionali e 
straordinarie per il sostegno alle attività produttive a seguito dell’emergenza Covid19, 
mediante l'assegnazione di contributi straordinari “una tantum” alle attività aventi sede 
operativa nel COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI.  

Le risorse disponibili per finanziare la presente procedura sono pari a complessivi € 100.000,00   

provenienti dai fondi di cui all’art. 106 del D.L. 19/05/2020 n. 34 e all’art. 39 del D.L. 14/08/2020 

n. 104. 

 

Sono soggetti beneficiari della presente procedura le m i c r o imprese (come definite dall’art.2 

comma 3 del decreto del Ministro delle attività produttive del 18/04/2005 ossia aver meno di 10 occupati 

e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro) operanti nel Comune 

di San Daniele del Friuli, iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di 

riferimento, che esercitano le seguenti attività: 

 

 

a) 

attività commerciali al dettaglio di ogni natura (con superficie di vendita 
fino 250 mq) 

b) 
attività inerenti i servizi alla persona (acconciatori, estetisti, istituti di 
bellezza e centri benessere, attività di tatuaggio); 

c) palestre; 

 

d) 

attività inerentil’artigianato, con iscrizione alla Camera di Commercio- albo 
imprese artigiane; per questa tipologia di attività è richiesta la presenza di 
un locale aperto al pubblico; 

 

e) 

attività inerenti i servizi di bar/ristorante (ristoranti, trattorie, pizzerie, 
bar, gelaterie, pasticcerie) preparazione di cibi per asporto (iscritte al registro 
imprese artigiane) e servizi di catering; 

f) agenzie di viaggio; 
g) strutture ricettive turistiche, con esclusione delle strutture non professionali. 
h) servizi pubblicitari e fotografici, copisteria e tutela dei diritti d’autore 
i) distributori di carburante ed autolavaggi 

 
 

Art. 1 Obiettivi 

Art. 2 Dotazione finanziaria 

Art. 3 Soggetti beneficiari 
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Le suddette attività devono avere una sede operativa nel Comune di San Daniele del Friuli 
ed essere formalmente attive alla data di presentazione della domanda. 

Può essere presentata una sola domanda di contributo per soggetto, riferita ad una sola   unità 
locale. 

 

1.  Sono escluse dal beneficio le seguenti attività: 

▪ attività di vendita tramite distribuzione automatica di alimenti e bevande; 

▪ pubblici esercizi di somministrazione per le tipologie indicate al comma 3 dell’art. 68 

della L.R. 29/2005; 

▪ attività on-line; 
▪ farmacie; 
▪ attività temporanee; 
▪ istituti bancari e finanziari, assicurazioni e studi legali e contabili/consulenza; 

• ogni altra attività non ricompresa tra le attività ammesse. 

 
 

Possono presentare richiesta di contributo a fondo perduto “una tantum” le imprese di cui all’art. 
3 che possiedono, alla data di presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti di 
ammissibilità: 

● siano titolari di una attività economica indicata all’art. 3 ed abbiano subito una 

riduzione del fatturato pari o superiore al 30% nel periodo dal 01.03.2020 al 31.12.2020 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La riduzione dei ricavi è desumibile dal 

registro dei corrispettivi o altro documento equipollente. Per le attività avviate nel periodo 

01/03/2019-31/12/2019, si confronteranno i fatturati di pari periodo degli anni 2019 e 2020 

(es: attività aperta a settembre 2019, si confronteranno i fatturati del periodo 

settembre/dicembre 2019 con il periodo settembre/dicembre 2020); 

● (in alternativa al punto precedente) abbiano aperto una nuova attività economica 

indicata nell’articolo 3, a partire dal 01.01.2020 e fino al 31.12.2020 ed abbiano sostenuto 

una spesa, nel medesimo periodo, per interventi dovuti all’apertura della attività per le voci 

indicate al successivo art. 7, pari o superiore al contributo richiesto; 

● non abbiano rendicontato le spese sostenute per l’apertura della attività su ulteriori 

richieste contributive e/o agevolative a valere su bandi che abbiano ad oggetto 

finanziamenti per un importo superiore alla spesa sostenuta per l’intervento. 

● rientrino nella categoria delle microimprese ossia non superino i 9 addetti e non 

superino 2 milioni di euro di fatturato oppure di totale di bilancio alla data di 

presentazione della domanda; 

● siano titolari di una P. IVA attiva e siano attive ed operative alla data di richiesta 

di contributo; 

● siano regolarmente iscritte alla Camera di Commercio territorialmente 

competente per l’attività oggetto del contributo; 

● esercitino l’attività nei locali oggetto della richiesta di contributo; 

● siano in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previdenziali 

e assistenziali D.U.R.C.; 

● siano in regola con il versamento dei tributi comunali dovuti al Comune di S a n  

D a n i e l e  d e l  F r i u l i  relativi alla propria attività di impresa 

(IMU/TARI/TOSAP/Imposta sulla pubblicità) alla data della presentazione della 

domanda, per l’anno d’imposta 2020 e precedenti; 

● non s i  trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione 

volontaria, concordato preventivo, ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista 

Art. 5 Requisiti dei soggetti beneficiari 

 

Art. 4 Soggetti esclusi 
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dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né abbiano  in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

● il titolare dell'Impresa, il direttore tecnico, gli altri Soci (se trattasi di Società in 

nome collettivo), i Soci accomandatari (se trattasi di Società in accomandita semplice), in 

generale gli amministratori muniti del potere di rappresentanza non si trovino nelle 

condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 32 

ter e quater codice penale, come introdotti dall’art. 120 della Legge 24.11.1981 n. 689 

rubricato “Nuove norme in materia di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle 

persone giuridiche e delle imprese e di incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione”, e all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo dell’8 giugno 

2001 n. 231; 

● il titolare dell’impresa, i soci o coloro che ricoprono un incarico al suo 

interno non siano destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o divieto 

di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011; 

● rispettino il limite “de minimis”, per quanto previsto dalle vigenti norme 

comunitarie di cui ai Regolamenti CE 1998/2006 e 1535/2007. 
 

La dichiarazione mendace relativa ai punti sopra riportati comporterà la revoca totale 
dell'agevolazione, con l'obbligo di restituzione delle risorse ricevute dal Comune di S a n  
D a n i e l e  d e l  F r i u l i  maggiorate degli interessi legali. 

Le informazioni che saranno riportate dagli operatori economici saranno rese nella forma di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76  dello 
stesso, in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

I contributi sono assegnati a fondo perduto nella misura di euro 1.000,00 per ciascuna 

attività economica richiedente e risultante in regola con i requisiti richiesti dal presente 

bando.  

Le domande pervenute saranno soddisfatte nel limite dello stanziamento totale pari a € 

100.000,00; in caso di esubero di domande rispetto all’importo stanziato, il contributo sarà 

assegnato agli aventi diritto secondo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo dell’Ente 

della domanda stessa fino al raggiungimento del predetto limite. Qualora le domande 

ammesse non esaurissero le risorse a disposizione si provvederà al riparto della somma 

residua in uguale misura fra i soggetti ammessi ad eccezione delle attività economiche aperte 

dal 01/01/2020 al 31/12/2020 per le quali il contributo erogabile resta determinato in euro 

1.000,00. Il contributo comunque concedibile alla singola attività economica non potrà 

superare il limite massimo di euro 2.500,00.  

 
L’importo di cui al precedente p r i m o  comma sarà erogato in forma di contributo a 
fondo  perduto “una tantum”, con valutazione degli elementi dichiarati nell’istanza e 
relativi allegati esclusivamente tramite bonifico bancario/postale sul conto corrente intestato 
al  richiedente. 

In fase di istruttoria, il Comune potrà richiedere ulteriore documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni richieste per accedere ai contributi in 
argomento, che dovrà essere esibita nei modi e nei termini richiesti, pena l’esclusione 
dell’erogazione dei contributi stessi. 

I beneficiari potranno, in ogni momento, rinunciare al contributo, anche successivamente alla 
sua erogazione, restituendo al Comune di S a n  D a n i e l e  d e l  F r i u l i  l’intero importo 
ricevuto, oltre agli interessi applicabili. 

Art. 6 Entità del contributo 
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L’agevolazione prevista sarà concessa alle attività economiche nei limiti previsti dal Regolamento 
(UE) n. 1407 del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sugli aiuti 
“de minimis”. 

 

I contributi dovranno essere utilizzati per supportare le spese sostenute per l’apertura 
dell’attività, al netto dell’IVA, e in particolare dovranno riguardare: 

a) l’acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi, strutture non in  muratura e 
rimovibili, ecc. st rettamente funzionali all’attività; 

b) acquisto e sviluppo di software gestionali, professionali, altre applicazioni aziendali, ecc. 
strettamente funzionali all’attività; 

c) installazione e/o adeguamento degli impianti (elettrico, idraulico, sanitario, riscaldamento, 
raffrescamento, ecc.) strettamente funzionali all’attività; 

d) interventi edilizi strettamente funzionali all’attività. 

Tutte le spese ammissibili, devono essere intestate al soggetto beneficiario, e non devono 
essere effettuate in contanti, ma solamente a mezzo bonifico bancario o postale. 

 

 La domanda sarà ammessa a contributo previa presentazione: 
a) domanda di contributo (modulo A) 
b) copia documento di identità in corso di validità  

 

Le nuove attività economiche aperte dal 01/01/2020 al 31/12/2020 dovranno inoltre 

presentare la seguente documentazione: (le spese devono essere già sostenute, fatturate 

e pagate al netto dell’IVA, nel periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020): 

 

a) 
breve relazione descrittiva indicante la tipologia di prodotti/servizi offerti, 
una descrizione degli interventi effettuati per cui è richiesto il contributo, 
nonché ogni altra informazione utile alla valutazione dell’istanza di 
contributo; 

b) copia documentazione fiscale (fatture); 

c) 
copia bonifico bancario o postale relativo al pagamento della/e fattura /e 
con tutti i riferimenti della stessa; 

d) elenco delle spese sostenute e pagate (tabella 1) 

 

 

 

La domanda di contributo ed i relativi allegati dovranno essere presentati sulla base della 

modulistica allegata, compilata in ogni sua parte a pena di inammissibilità, mediante  trasmissione 

esclusivamente all’indirizzo PEC del Comune di San Daniele del Friuli 

comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it oppure a mano presso l’ufficio protocollo situato presso 

la sede municipale di Via Del Colle n.10  ENTRO E NON OLTRE IL 29 DICEMBRE 2021. 

(Per le consegne a mano all’ufficio protocollo si ricorda che il giorno 29/12/2021 

l’ufficio protocollo chiude alle ore 14.00)  

Art. 7 Spese ammissibili 

(solo per attività economiche aperte dal 01/01/2020 al 31/12/2020) 

Art. 8 Documentazione da presentare 

Art. 9 Modalità di presentazione della domanda 
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La partecipazione al presente avviso comporta l’accettazione delle procedure e delle 
indicazioni in esso citate. 

L’invio della richiesta di contributo con le modalità sopra descritte non costituisce di per sé 
titolo per ottenere il contributo, che sarà concesso agli aventi titolo e nei limiti delle risorse 
stanziate come evidenziato all’art.6. 

Le richieste che perverranno con modalità diverse da quella sopra descritta saranno 
ritenute irricevibili. 

 

Le domande saranno escluse dalla procedura nei seguenti casi: 

⬥domande che non riportano la sottoscrizione del legale rappresentante effettuata    
con firma digitale o autografa e corredate dal documento di riconoscimento del 
sottoscrittore; 
⬥domande in cui non sono stati riportati gli elementi essenziali al fine del 
riconoscimento dell’attività; 
⬥domande pervenute oltre il termine stabilito; 
⬥domande presentate non utilizzando la modulistica predisposta dal Comune; 
⬥domande presentate da parte di soggetti diversi da quelli definiti all’art. 3; 

 

 

Il responsabile del procedimento accerta la completezza, la regolarità delle istanze e delle 
dichiarazioni, previa verifica, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione/atto di notorietà di cui al precedente art. 5. 

Successivamente alla ricezione delle domande, il responsabile del procedimento 
provvederà a richiedere l’eventuale integrazione documentale. La mancata trasmissione 
della documentazione nei tempi richiesti dall’ufficio determinerà automaticamente 
l’inammissibilità dell’istanza e conseguentemente la sua archiviazione con contestuale 
comunicazione all’impresa del diniego intervenuto. 

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. 

 

Le domande pervenute saranno soddisfatte nel limite dello stanziamento totale pari a € 
100.000,00. 

In caso di esubero di domande rispetto all’importo stanziato, il contributo sarà assegnato 
agli aventi diritto secondo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo dell’Ente della 
domanda stessa fino al raggiungimento del predetto limite.  

Qualora le domande ammesse non esaurissero le risorse a disposizione si provvederà al 
riparto della somma residua in uguale misura fra i soggetti ammessi ad eccezione delle 
attività economiche aperte dal 01/01/2020 al 31/12/2020 per le quali il contributo 
erogabile resta determinato in euro 1.000,00. Il contributo comunque concedibile alla 
singola attività economica non potrà superare il limite massimo di euro 2.500,00. 

Gli elenchi dei soggetti ammessi saranno pubblicati nelle forme di legge. Per le domande non 
ammesse sarà indicata la causa di esclusione. Avverso i provvedimenti di esclusione gli 
interessati potranno presentare ricorso nelle forme di legge. 

 

 

Art. 11 Attività istruttoria e di controllo 

 

Art. 10 Motivi di esclusione della domanda 

Art. 12 Pubblicazione degli elenchi delle domande pervenute – 

modalità di erogazione del contributo 
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Per le nuove attività economiche, la rendicontazione delle spese sostenute costituita dalla 
documentazione giustificativa di spesa ai fini della liquidazione del contributo, dovrà essere 
presentata dai beneficiari all’atto della presentazione della domanda di contributo. Qualora 
la    documentazione non sia allegata alla domanda di contributo la stessa sarà dichiarata 
inammissibile. 

La liquidazione dell’intero contributo, per tutti i soggetti idonei, avverrà in un’unica soluzione, 
previo espletamento dell’attività istruttoria comprendente la verifica della documentazione 
da presentare. 

La liquidazione sarà effettuata esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale 
disposto esclusivamente su conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o 
Poste Italiane. 

 

Il richiedente decade dal diritto al contributo nei seguenti casi: 

- nel caso di mancata trasmissione al Comune di San Daniele del 
Friuli della   documentazione richiesta entro i termini indicati; 

- nel caso dell’accertamento di dichiarazioni false ovvero mendaci. 

Il contributo è revocato nei seguenti casi: 
-   per mancanze o difformità rispetto agli interventi e alle spese documentate; 
- qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme 

sul lavoro e di contratti collettivi di lavoro, nonché le norme in materia fiscale 
contributiva/ previdenziale, assicurativa; 

- qualora il beneficiario risulti inadempiente rispetto a quanto disposto nel presente avviso; 
- qualora venga riscontrato che gli interventi e le spese documentate siano già 

stati oggetto dei precedenti bandi di enti pubblici, oltre il limite massimo di 
spesa sostenuta; 

- per rinuncia da parte del beneficiario. 

Nel caso di decadenza o revoca del contributo i destinatari sono tenuti alla restituzione 
degli  importi già percepiti maggiorati degli interessi legali vigenti e decorrenti dalla 
data di erogazione del contributo stesso, entro sessanta giorni dalla data di notifica del relativo 
provvedimento, pena l’attivazione delle procedure esecutive per l’escussione degli stessi. 

 

 

Il responsabile del procedimento è la Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Economico 

Fianziario dott.ssa Campana Donatella. 

Eventuali informazioni in merito potranno essere richieste presso l’ufficio ragioneria 

ragioneria@comune.sandanieledelfriuli.ud.it 

Tel. 0432/946516 

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE n. 2016/679 
(GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 2018, i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 

 

Art. 13 Liquidazione e rendicontazione 

Art. 14 Cause di decadenza e recupero del contributo 

Art. 15 Responsabile del procedimento 

Art. 16 Norme per la tutela della privacy 
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Il presente bando, con i relativi allegati, è integralmente pubblicato all’Albo Pretorio 
del Comune di San Daniele del Friuli e sul sito internet: 
www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it. 

 

L’Amministrazione Comunale: 

- non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatta indicazione del recapito da parte degli interessati o da mancata o tardiva 
comunicazione di variazione degli indirizzi (anagrafica e pec) indicati nella domanda, 
né     per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, 
a caso   fortuito o di forza maggiore; 

- si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere, revocare o 
annullare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il presente avviso, anche in relazione al 
reperimento delle risorse finanziarie a tale scopo necessarie, senza che ciò comporti 
pretesa alcuna da parte dei richiedenti nei confronti dell’Ente. 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale 
regionale e comunale vigente. 

 
San Daniele del Friuli, 13/12/2021 
 

Art. 17 Pubblicazione 

Art. 18 Disposizioni finali 
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