C o m u n e d i P o n z a n o Ve n e t o
Provincia di Treviso

Prot n. ____ del___

AVVISO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO

PERDUTO PER IL SOSTEGNO DELLE MICRO IMPRESE LOCALI A SEGUITO
DELL'EMERGENZA DA COVID-19

Il Capo Dipartimento Attività Produttive
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 10/12/2020 - dichiarata immediatamente eseguibile,

AVVISA
che sono stati approvati i seguenti “CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
STRAORDINARI A FONDO PERDUTO PER IL SOSTEGNO DELLE MICRO IMPRESE LOCALI A
SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19.
1 - FINALITA'
Con il suddetto provvedimento sono stati stabiliti i criteri per la concessione di un contributo straordinario a
fondo perduto a favore delle microimprese locali, ivi incluse le imprese dello spettacolo viaggiante, con
esclusione di quelle che hanno beneficiato dei precedenti interventi disposti con deliberazioni n. 78/2020
(operatori del commercio al dettaglio in sede fissa, dei servizi alla persona e della ristorazione) e n. 136/2020
(operatori nel settore attività ricettive).
Il contributo è volto a fornire un sostegno economico per le spese straordinarie affrontate per rispettare le
misure di contrasto e contenimento del Covid-19, rese obbligatorie per la riapertura e l'esercizio delle
attività - quali l’approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale ad uso del personale, la
sanificazione degli ambienti di lavoro, la formazione sui rischi/pericoli del Covid-19, l’acquisto di
attrezzature per l’adeguamento dei locali – secondo le linee guida allegate al DPCM 3 dicembre 2020 per i
singoli settori economici e produttivi e pubblicate nel sito della Regione Veneto nonché, riguardo alle
imprese dello spettacolo viaggiante, per le spese fisse comunque sostenute pur non potendo esercitare
l'attività, quali l'assicurazione delle attrazioni, il collaudo annuale e le spese di manutenzione delle stesse.
Il contributo a fondo perduto è cumulabile con le altre misure e agevolazioni emanate a livello nazionale e
regionale per fronteggiare l'attuale crisi economico finanziaria causata dall'emergenza sanitaria, nel rispetto
del Regolamento UE n. 1407/2013.
2 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
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I contributi saranno riconosciuti ai soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità alla data di
presentazione della domanda, specificati al punto successivo, che siano ancora in attività al momento
dell’erogazione degli stessi.
Possono beneficiare dei contributi le imprese individuali o Società:
- con sede operativa nel comune di Ponzano Veneto. Per le attività dello spettacolo viaggiante, l'intestatario
della Licenza di cui all'art. 69 del R.D. n. 773/1931 deve essere residente nel comune di Ponzano Veneto. Per
le attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante (Tip. B) di cui alla LR. n. 10/2001 l'intestatario
dell'autorizzazione o della SCIA per l'esercizio dell'attività deve avere la residenza (se persona fisica) o la
sede legale (se persona giuridica) nel comune di Ponzano Veneto;
- appartenenti alla categoria delle microimprese così come definite dall’art. 2, comma 3, del Decreto del
Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, ossia avere meno di 10 occupati e un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro;
- attive alla data di richiesta di contributo con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la
CCIAA territorialmente competente.
3 - SOGGETTI BENEFICIARI
I contributi saranno assegnati alle microimprese, come sopra definite, sotto qualsiasi forma giuridica, che
svolgono le seguenti attività economiche:
- attività dello spettacolo viaggiante
- attività di gestione palestre
- attività di fotografo
- attività di autolavaggio
- attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante (Tip. B) di cui alla LR. n. 10/2001;
- attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla L.R. n. 29/2007 (bar, ristoranti),
nonché pizzerie artigianali e gelaterie artigianali, soggetti alla chiusura giornaliera entro le 18, con esclusione
di quelle che hanno beneficiato del contributo disposto con il precedente intervento di cui alla deliberazione
n. 78/2020.
4 - SOGGETTI ESCLUSI
Sono escluse dall’erogazione del contributo le microimprese che esercitano, in misura prevalente, le seguenti
attività:
- attività di commercio al dettaglio di alla L.R. n. 50/2012 (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di
vendita) e altre attività di commercio rientranti nell’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020 (commercio di
qualsiasi prodotto effettuato via internet, per corrispondenza, radio, telefono e per mezzo di distributori
automatici);
- attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla L.R. n. 29/2007 (bar, ristoranti),
nonché pizzerie artigianali e gelaterie artigianali che hanno beneficiato del contributo disposto con il
precedente intervento di cui alla deliberazione n. 78/2020;
- tabaccai;
- farmacie;
- mense e catering;
- attività rientranti nell’allegato 2 del DPMC 11 marzo 2020 (lavanderia e pulitura di articoli tessili e
pelliccia; attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività
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connesse);
- attività di servizi alla persona (acconciatori, barbieri, estetisti, tatuatori);
- attività ricettive;
- attività di commercio su aree pubbliche con posteggio (Tip. A) di cui alla LR. n. 10/2001;
- attività di intermediazione di cui all'art. 115 del R.D. n. 773/1931.
Sono inoltre escluse le imprese che risultano debitrici nei confronti del Comune - a qualsiasi titolo e con
riferimento ad annualità arretrate di qualsiasi entrata - per avvisi di accertamento, ingiunzioni fiscali, cartelle
esattoriali e/o altri atti d’intimazione ad adempiere o per le quali siano già state intraprese azioni cautelari e/o
esecutive per la riscossione coattiva del credito (es. fermi amministrativi, pignoramenti, ipoteche ecc.), salvo
il caso in cui abbiano già ottenuto la rateizzazione per il rientro del debito, nonché tutte quelle che hanno
percepito un contributo del Comune per effetto delle deliberazione n.ri 78 e 136/2020.
5 – CONTRIBUTO
Per la concessione del contributo il Comune procederà alla ripartizione delle risorse disponibili in base al
numero di domande regolarmente presentate dai soggetti indicati al punto 3, con un limite di contributo
massimo di € 500,00 per beneficiario.
6 - PRESENTAZIONE MODULO PER AMMISSIONE AL CONTRIBUTO E PROCEDIMENTO
Pena l'esclusione, per l'ammissione al contributo dovrà essere compilato il modulo scaricabile dal sito
internet del Comune di Ponzano Veneto: www. comune.ponzanoveneto.tv.it.
Il modulo dovrà essere inviato a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it entro il 26 dicembre 2020.
Al modulo, se non firmato digitalmente, deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso
di validità del richiedente.
Non saranno accettati i moduli:
- privi della firma;
- non compilati nelle parti essenziali;
- privi della fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario, in caso non siano sottoscritti
digitalmente;
- presentati oltre il termine di scadenza stabilito.
Le informazioni che saranno riportate dalle imprese nel modulo di ammissione al contributo saranno rese in
forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione /atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 soggetta alla responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
A conclusione della fase istruttoria sarà comunicata l'ammissione o l'esclusione dal contributo all'indirizzo
pec indicato dal richiedente sul modulo. Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico
disposto su ccb o ccp acceso presso istituti di credito o Poste Italiane.
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7 - CONTROLLI
Il Comune di Ponzano Veneto si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione, in merito alla
veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti il contributo in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
71 del D.P.R. 445/2000.
Qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo, il Comune di
Ponzano Veneto potrà procedere al recupero delle somme erogate.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati.
I dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il Comune di Ponzano Veneto per dare corso
alla procedura di corresponsione del contributo di cui al presente avviso. I dati personali forniti saranno
trattati, anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, per il tempo e con le logiche strettamente correlate
alle predette finalità e comunque in modo da garantire le sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle
previsioni normative in materia di protezione dei dati personali.
Si informa inoltre che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ponzano Veneto rappresentato ai fini
del Regolamento UE 2016/679 dal Sindaco pro-tempore.
Per l'esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento può
essere contattato direttamente il Titolare del trattamento o il Data Protection Officier
avv.to
Paolo
Vicenzotto, Via
Cicogna,
SN
Ponzano
Veneto
(TV).
e-mail:
privacy@comune.ponzanoveneto.tv.it
Per informazioni relative al presente avviso rivolgersi all'ufficio Attività Produttive:
- tel. 0422 960331 – 960316
- email commercio@comune.ponzanoveneto.tv.it
Ponzano Veneto, 15 dicembre 2020
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott.ssa Laura Rizzo
Documento Firmato digitalmente
ai sensi del Capo II D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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