Allegato A)

COMUNE DI SORI
Città Metropolitana di Genova
Certificato ISO 14001

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A
SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI ECONOMICA CAUSATA
DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19.
Ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 03 dicembre 2021
IL COMUNE
Rende noto che è indetto AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A
SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI ECONOMICA CAUSATA DALLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

Art. 1
FINALITA’
Sostenere con contributi a fondo perduto le piccole imprese del territorio comunale operanti in
settori che sono stati danneggiati dalla diffusione epidemiologica Covid-19 nel 2020 e
particolarmente a favore di quelle che, a causa del codice ATECO di appartenenza, hanno chiuso
obbligatoriamente la propria attività durante il lockdown.

Art. 2
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Soggetti ammessi alla presentazione della domanda di contributo:
Possono presentare domanda di erogazione di contributo a fondo perduto le piccole imprese (come
definite dall’Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014, sono piccole imprese: quelle che hanno

meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro) siano esse
individuali, società, o costituite con altra personalità giuridica (ad esempio, associazioni, consorzi),
purché svolgano un’attività economica primaria nel campo del turismo, servizi alla persona,
commercio e ristorazione nella sede fissa o unità locale fissa sita sul territorio, in modo
continuativo (non occasionale, come un temporary shop, non stagionale, come un’attività
balneare).
Devono avere partita Iva ed iscrizione camerale presso l’Ufficio Registro Imprese della CCIAA di
Genova.
Alla data di scadenza del bando devono avere almeno un’unità locale attiva in Sori (diversa
dall’abitazione del titolare o socio), avviata entro il 31.12.2020 (fa fede la data risultante dalla visura
camerale), autorizzata con un atto amministrativo dell’ufficio Commercio del Comune di Sori,
ovvero, se previsto dalla normativa, munita di un parere, anche tacito, favorevole all’apertura,
rilasciato dallo stesso ufficio Commercio (ad esempio nel caso di attività soggetta a presentazione
di SCIA)
Le suddette imprese devono aver subito un calo del fatturato nel primo semestre 2021 rispetto al
primo semestre 2019 nelle percentuali indicate nel seguente art. 3.
Se l’impresa ha avviato almeno un’unità operativa nel comune di Sori entro il 31.12.2018, deve
dimostrare di aver subito nel periodo gennaio/giugno 2021 una perdita economica imputabile
all’emergenza Covid 19 e particolarmente una diminuzione dell’importo complessivo del fatturato
e dei corrispettivi, riferiti ad operazioni effettuate nel periodo gennaio/giugno 2021, pari almeno al
20% rispetto al corrispondente importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti ad
operazioni effettuate nel periodo gennaio/giugno 2019.
Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda, anche in caso di pluralità di unità operative
esistenti sul territorio comunale. In questo caso, la data di attività da considerare sarà quella della
prima unità insediata sul territorio.

Art. 3
DEFINIZIONE DELL’IMPORTO DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE
Le risorse finanziarie disponibili oggetto del presente avviso ammontano complessivamente a euro
35.000,00.
L’erogazione del contributo una tantum a fondo perduto viene effettuata tenendo conto delle
seguenti priorità e metodologie di calcolo:
le piccole imprese di nuova costituzione, avviate dopo il 31.12.2018 ed entro il 31.12.2020, ricevono
un contributo una tantum di € 300,00 cadauna. Si ipotizza infatti che le stesse, dopo un periodo di
avviamento durato un anno o meno, siano state fortemente penalizzate dalla crisi economica
determinata dal diffondersi dell’epidemia, sia in termini di restrizione delle aperture, che in termini
di diminuzione della domanda stessa.
Successivamente, i fondi residui vengono distribuiti alle imprese aventi almeno una unità operativa
avviata sul territorio di Sori entro il 31.12.2018 e che hanno subito nel primo semestre 2021 una
riduzione del fatturato rispetto al primo semestre 2019, con questo ordine di priorità:
-1) Le imprese che hanno subito una percentuale di calo del fatturato minimo del 40% nel primo
semestre 2021, rispetto al primo semestre 2019 (il fatturato del semestre gennaio/giugno 2021 è
inferiore al 60% del 2019), partecipano all’erogazione del contributo, con priorità sulle successive

imprese di cui ai punti 2) e 3). A seconda del numero di domande pervenute e della capienza del
fondo, potranno ottenere l’importo massimo erogabile di € 1.500,00 ciascuna ovvero, se il fondo
fosse insufficiente, un importo inferiore ottenuto dalla ripartizione pro quota del fondo, ottenuto
dal rapporto “importo fondo diviso numero imprese ammesse al contributo”;
-2) Le imprese che hanno subito una percentuale di calo del fatturato compresa tra il 30 e il 39%
nel primo semestre 2021, rispetto al primo semestre 2019 (il fatturato dei mesi gennaio/giugno
2021 è compreso tra 61 e il 70% del fatturato di pari periodo 2019), partecipano all’erogazione solo
nel caso in cui, dopo la distribuzione del fondo alle imprese di cui al punto 1), nella misura massima
prevista, siano emerse delle risorse residue. A seconda del numero di domande pervenute e della
capienza del residuo del fondo, le imprese del punto 2) potranno ottenere l’importo massimo
erogabile di € 1.000,00 ovvero, se il residuo del fondo dovesse essere insufficiente, un importo
inferiore, calcolato pro quota (residuo del fondo diviso il numero delle imprese aventi le
caratteristiche del punto 2), ammesse al contributo);
-3) Le imprese che hanno subito una percentuale di calo del fatturato compresa tra il 25 e il 29%
nel primo semestre 2021, rispetto al primo semestre 2019 (il fatturato dei mesi di gennaio/giugno
2021 è compreso tra il 71 e 75% del fatturato di gennaio/giugno 2019), partecipano all’erogazione
solo nel caso in cui, dopo la distribuzione del fondo alle imprese dei punti 1) e 2), assegnando loro
l’importo massimo previso, siano residuate delle risorse. A seconda del numero di domande
pervenute e della capienza del residuo del fondo, le imprese del punto 3) potranno ottenere
l’importo massimo erogabile di € 750,00 ovvero se il residuo del fondo dovesse essere insufficiente,
un importo pro quota (residuo del fondo diviso il numero delle imprese aventi le caratteristiche del
punto 3), ammesse al contributo);
-4) Le imprese che hanno subito una percentuale di calo del fatturato compresa tra il 20 e il 24%
nel primo semestre 2021, rispetto al primo semestre 2019 (il fatturato dei mesi di gennaio/giugno
2021 è compreso tra il 76 e 80% del fatturato di gennaio/giugno 2019), partecipano all’erogazione
solo nel caso in cui, dopo la distribuzione del fondo alle imprese dei punti 1), 2) e 3), assegnando
loro l’importo massimo previsto, siano residuate delle risorse. A seconda del numero di domande
pervenute e della capienza del residuo del fondo, le imprese del punto 4) potranno ottenere
l’importo massimo erogabile di € 500,00 ovvero se il residuo del fondo dovesse essere insufficiente,
un importo pro quota (residuo del fondo diviso il numero delle imprese aventi le caratteristiche del
punto 4), ammesse al contributo).
In caso di morosità pregressa nei confronti del Comune di Sori, maturata per qualsiasi entrata, a
tutto il
31.12.2020, il contributo verrà devoluto, in tutto o in parte, all’ufficio Entrate a
compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora.

Art. 4
CONDIZIONI OSTATIVE ALL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’impresa al momento della presentazione della domanda e sino alla liquidazione del contributo,
pena la decadenza dell’agevolazione, deve possedere i seguenti requisiti:
- deve risultare in regola con il DURC,
- non deve trovarsi in stato di scioglimento, liquidazione, fallimento, concordato preventivo ed ogni
altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali;
- deve rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008;
-deve rispettare quanto previsto dall’art. 54 “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi
rimborsabili o agevolazioni fiscali”, del D.L. n. 34/2020 convertito con modifiche nella L. 77/2020 e
ss.mm.

- non deve essere oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l’esclusione da
agevolazioni, contributi o sussidi o l’eventuale revoca di quelli già concessi, secondo l’articolo 9,
comma 2, del d.lgs. 231/01
- deve avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per
i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6
settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia
sono quelli indicati nell’art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159
-non deve cedere/trasformare l’impresa e licenziare i propri dipendenti nei successivi 12 mesi
dall’erogazione del contributo.

Art. 5
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA
Per essere ammessi al contributo economico è necessario presentare domanda utilizzando
esclusivamente il modulo allegato al presente avviso (Allegato B).
Gli interessati potranno presentare domanda da mercoledì 15 dicembre 2021 alle ore 12:00 di
giovedì 30 dicembre 2021, esclusivamente:
- a mezzo di PEC all’indirizzo comune.sori.ge@legalmail.it
- in formato cartaceo, consegnato presso l’Ufficio Protocollo nei seguenti giorni ed orari:
lunedì-mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 11;
martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12.
ATTENZIONE: le domande via pec possono essere inviate fino a mezzanotte di giovedì 30 dicembre
2021; la consegna a mano all’ufficio protocollo deve invece avvenire entro le ore 12 di giovedì 30
dicembre 2021.
Non saranno accettate domande pervenute in altra modalità’, non interamente compilate,
mancanti di documentazione necessaria, prive di firma del richiedente e pervenute oltre i termini.
Alla domanda, redatta utilizzando la modulistica predisposta e scaricabile dal sito del comune, deve
essere allegata la seguente documentazione:
-Autocertificazione antimafia ex art. 76 del d.lgs. 159/2011 sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante dell’impresa beneficiaria/socio/titolare (modulo allegato)
-Copia del registro corrispettivi dei mesi di gennaio/giugno 2021 e gennaio/giugno 2019
-Copia del documento di identità;
-Copia atto di delega alla firma (se necessario)
La modulistica riguardante la partecipazione al presente avviso è disponibile sul sito del Comune di
Sori www.comune.sori.it.
Per informazioni telefoniche: 0185/7331 , 0185/733.210 -232

ART. 6
CONTROLLI E SANZIONI
Il Comune di Sori, al fine di verificare la regolarità/conformità delle domande di contributo
presentate, effettuerà controlli ai sensi della normativa vigente per verificare la veridicità delle
informazioni dichiarate dal beneficiario. I controlli verranno effettuati a campione dall’Area Sociale
in collaborazione con l’Ufficio Commercio e l’Ufficio Tributi. Tali controlli potranno essere effettuati
anche successivamente all’erogazione dei fondi, entro i successivi 12 mesi Ferme restando le
sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive e/o il mancato rispetto delle condizioni
ostative, il dichiarante decade dai benefici economici e l’Amministrazione comunale provvede a
recuperare le somme erogate e vieterà l’accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un
periodo di 2 anni decorrenti dalla data di adozione dell'atto di decadenza, fatte salve le riserve di
legge.

Art. 7
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Il Comune di Sori tratta i dati personali nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e, in questo
specifico contesto, esclusivamente per dare corso alla procedura di corresponsione del contributo
comunale a sostegno delle imprese danneggiate dall’emergenza Covid 19.
Il conferimento dei dati richiesti nella modulistica e negli atti è obbligatorio ed il loro mancato
inserimento non consente di completare l’esame dei presupposti di partecipazione.
Il Comune tratterà altresì i dati personali contenuti nella documentazione consegnata,
contestualmente alla domanda di partecipazione ovvero anche successivamente, per le medesime
finalità. Ove tali documenti contenessero dati personali non necessari al perseguimento della
finalità sopra menzionata, essi non saranno trattati se non nei limiti necessari alla valutazione della
relativa pertinenza.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento
ovvero, ove il trattamento riguardi categorie particolari di dati personali, condanne penali e reati,
esso è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante.
I dati personali forniti saranno trattati, anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, per il
tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne
la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative in materia di protezione dei dati
personali.
I dati personali saranno conservati sino alla conclusione del procedimento (anche in caso di mancata
aggiudicazione) e, in tutti i casi di contenzioso, sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza
che definisce il giudizio.
Successivamente alla conclusione del procedimento i dati, ove non necessari per ottemperare a
norme di legge, saranno conservati per un anno.
Potranno tuttavia essere conservati per un periodo di tempo anche maggiore ove imposto dalle
norme in materia di conservazione della documentazione amministrativa.
I dati possono essere oggetto di diffusione soltanto nelle ipotesi espressamente previste dalla legge;
tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:
· ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un
ordine dell’Autorità Giudiziaria;

· ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili o Contitolari del trattamento ovvero alle
persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del
titolare, del contitolare o del responsabile;
· ad altri eventuali soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento, nei casi espressamente previsti
dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Titolare in
sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Il richiedente ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
medesimi dati e/o verificarne l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste
dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; nei casi
indicati dalla legge, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì
chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del
trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare, è
consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.
Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta al Comune, corredata
da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento.
Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, il
richiedente potrà inoltre rivolgersi all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo
Regolamento.
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul
sito web di questa Amministrazione.

