
 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE IMPRESE 
COLPITE DALLA CRISI PER EFFETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DA PANDEMIA COVID-19 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale del 18/11/2020 n. 104, avente per oggetto: 

“Approvazione concessione di contributi comunali a fondo perduto a favore delle imprese colpite dalla 
crisi per effetto delle misure di prevenzione della pandemia Covid 19” con la quale è stato costituito un 

apposito fondo nella misura di € 260.000,00 e sono stati approvati gli indirizzi per la predisposizione di 
apposito avviso pubblico per l’assegnazione di detti contributi come di seguito specificati; 

 
Dato atto che nella stessa deliberazione veniva approvato lo schema di richiesta da inoltrare per 

l’ottenimento del contributo 
 

 
SI COMUNICA CHE 

 
È POSSIBILE PRESENTARE LA RICHIESTA PER IL CONTRIBUTO COMUNALE A FONDO PERDUTO A FAVORE 

DELLE IMPRESE COLPITE DALLA CRISI PER EFFETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA PANDEMIA 
COVID-19 

 
A. Possono presentare domanda i titolari/legali rappresentanti delle piccole e medie imprese 

regolarmente iscritte presso il Registro delle Imprese che: 

➢ hanno sede operativa principale in Trezzo sull’Adda 

➢ erano attive alla data del 23/02/2020 (fa fede la data di iscrizione al Registro delle Imprese); 

➢ sono persone fisiche (impresa individuale) o sono costituite nella forma di società di persone o 
di società di capitali; 

➢ esercitano un’attività che, a causa dell’emergenza Covid-19, è rimasta sospesa per effetto 
delle disposizioni statali, regionali e comunali nel periodo Marzo-Maggio 2020   

➢ alla data di presentazione della domanda è in normale attività, non è in stato di fallimento, 
concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta 
amministrativa o volontaria, non ha in corso contenziosi con gli enti previdenziali; 

➢ non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza oppure non soddisfa le condizioni 
previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta 

dei suoi creditori 

➢ non hanno cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 
settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) 

➢ non hanno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle 
leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 

67 del citato D.Lgs..  
 

B. Sono esclusi da contributo in oggetto: 

➢ le imprese la cui attività principale non è stata sospesa per un periodo superiore a 30 giorni (nel 
caso di attività che effettuato vendite o somministrazione a domicilio, l’agevolazione spetta 
purché sia risultata sospesa l’attività di vendita o somministrazione, anche d’asporto, in sede 

fissa); 

➢ le imprese con fatturato 2019 superiore a € 500.000,00 (cinquecentomila). 

Non è altresì ammesso che la stessa impresa presenti domanda di contributo comunale per più di 

un’attività presente nella medesima sede operativa e nel caso di esercizio da parte della stessa 
impresa di attività in più locali il contributo sarà riconosciuto per una sola unità immobiliare. 
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C. Misura del contributo 

Il contributo è quantificato nella misura fissa una tantum, per ciascun richiedente, pari a € 

2.000,00. 
 

D. Cumulabilità 
Il contributo è cumulabile con altri incentivi e con tutte le indennità e le agevolazioni, anche 

finanziarie, emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-
finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da Covid-19. 

 
E. Valutazione delle domande 

Le domande saranno registrate e valutate in base all’ordine cronologico di arrivo alla PEC del 
Comune (data e ora PEC) dalla data di presentazione della domanda. Le risorse verranno assegnate 

alle richieste ammissibili sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento 
dei fondi disponibili. L’amministrazione si riserva in coerenza con le disponibilità di bilancio, di 

integrare la disponibilità del fondo. Al termine della valutazione, verrà stilato e approvato 
l’elenco dei beneficiari e verrà disposta, con apposito provvedimento, l’erogazione dei contributi. 

Il contributo definitivo è erogato in un’unica tranche. Il mandato di pagamento verrà emesso entro 
30 giorni dalla approvazione della graduatoria. I contributi erogati saranno registrati sul Registro 

Nazionale degli Aiuti di Stato. 
 

F. Verifiche e controlli 
Il Comune, in qualsiasi momento, anche successivamente all’erogazione del beneficio, si riserva di 

effettuare i controlli, anche a campione, previsti dalle norme e dai regolamenti, per verificare i 
requisiti generali previsti dalle disposizioni vigenti in materia di sovvenzioni pubbliche oltre che in 

ordine alla veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese ex artt. 46 e 47 del DPR 
455/2000 ss.mm.ii., formulate in sede di presentazione della domanda, sia in forma diretta sia 

mediante strutture convenzionate. 
Il destinatario del contributo è tenuto a trasmettere al Comune, entro 30 giorni dalla richiesta da 

parte degli uffici, tutta la documentazione ritenuta necessaria al fine della verifica delle 
dichiarazioni rese in autocertificazione. 

 

G. Cause di decadenza e recupero del contributo 
Il diritto al contributo decade nei seguenti casi: 

➢ nel caso di mancata trasmissione al Comune della documentazione nei termini indicati;  

➢ nel caso dell’accertamento di dichiarazioni false ovvero mendaci. 
La decadenza del contributo opera con effetto retroattivo, ed i destinatari sono tenuti alla 

restituzione degli importi già percepiti. Il Comune procederà ai sensi dell’art. 1, comma 6, del 
decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2010, 

n.73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 
 

H. Ricorsi 
Avverso l’atto di concessione o di diniego, secondo i termini prescritti dalla legge, gli interessati 

possono esprimere alternativamente: 
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del dPR 24 novembre 1971, n. 1199; 

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) territorialmente competente; 
• azione davanti al giudice ordinario. 

Indipendentemente dalle possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente, il  richiedente, 
entro 10 giorni continuativi dal ricevimento dell’esito dell’istruttoria, ha la facoltà, ai sensi della 

legge n. 241/90, di presentare memorie scritte al Comune, al fine di ottenere il riesame della 
domanda. Qualora le memorie vengano presentate nei termini sopra definiti, il Comune è tenuto a 

riesaminare la documentazione relativa e ad esprimere un parere. 
Il Comune comunica al ricorrente l’esito positivo/negativo del riesame entro 20 giorni dalla data di 

ricevimento della memoria. 
 

I. Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune 
di Trezzo sull'Adda saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni 

https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home
https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home
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previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell’Unione Europea. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-
digitali.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Trezzo sull'Adda. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 

Generale. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale è reperibile 

presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 

www.comune.trezzosulladda.mi.it 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 

soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione, 10  00193 Roma Recupero Luigi 

 
 

L’istanza di contributo deve essere redatta sull’apposito modulo, firmata, anche digitalmente, e 
trasmessa, completa della documentazione richiesta, al Comune di Trezzo sull’Adda fino alle 
ore 13.00 del giorno 11.12.2020 ESCLUSIVAMENTE via pec all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it 
 

Per ogni informazione: Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) tel. 0290933222, indirizzo e-mail 

cpozzi@comune.trezzosulladda.mi.it 
 
Il modulo dell’istanza per la richiesta del contributo è presente sul sito web del comune di Trezzo 

sull’Adda www.comune.trezzosulladda.mi.it 
 

 
Trezzo sull’Adda, 25.11.2020 

 
         IL DIRIGENTE 

              F.TO Ing. Fausto Negri 
 

     
 

http://www.comune.trezzosulladda.mi.it/
mailto:protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it
mailto:cpozzi@comune.trezzosulladda.mi.it
http://www.comune.trezzosulladda.mi.it/

