Ufficio Ragioneria

BANDO:

Sussidi piccole imprese a seguito dell'emergenza
COVID-19
Art. 1. Descrizione generale.

Il presente bando si propone di attivare una linea economica di sostegno a fondo perduto alle attività
economiche di cui ai codici ateco 55 e 56 presenti sul territorio della Comunità Collinare del Friuli
fortemente penalizzate dall’emergenza sanitaria COVID-19 e dalle regole di distanziamento sociale. Le
risorse economiche complessive messe a disposizione dalla Comunità Collinare ammontano ad Euro
240.000,00 (duecentoquarantamila).

Art. 2 Quantificazione del contributo
L’ammontare del contributo sarà determinato suddividendo le risorse messe a disposizione dalla
Comunità Collinare del Friuli tra tutti i soggetti che presenteranno la domanda e ricadranno nei criteri di
accesso.

Art. 3. Settori interessati dal provvedimento

I settori economici interessati dal presente provvedimento secondo le categorie ATECO sono: codice
ateco 55 (ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI) e codice ateco 56 (RISTORANTI E ATTIVITÀ DI
RISTORAZIONE MOBILE) (a titolo esemplificativo e non esaustivo alberghi e strutture simili, ristoranti e
attività di ristorazione mobile, agriturismi, bar e altri esercizi senza cucina)

Art. 4 Beneficiari
Imprese individuali, società di persone o di capitale che sono iscritte alla Camera di Commercio di Udine
e Pordenone con i Codici ateco 55 e 56 come attività principale e/o secondaria e che abbiano la sede
legale e/o un’unità locale nell’ambito dei 15 comuni che compongono la Comunità Collinare del Friuli e
che:
- abbiano iniziato l’attività entro il 29 febbraio 2020 e risultavano operative alla data del 10 marzo 2020;
- siano state obbligate alla sospensione totale delle proprie attività in ottemperanza al DPCM 11 Marzo
2020 art. 1 (misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale).
Non costituiscono causa di esclusione alla partecipazione al bando:
a) per i codici ateco 55 il mantenimento dell'apertura dell'attività anche durante la fase di applicazione
delle disposizioni del DPCM 11 Marzo 2020;
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b) per i codici ateco 56 quanto previsto dal ex art. 1 DPCM 11 marzo 2020 ossia: “la sola ristorazione
con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento
che di trasporto.”
- abbiano impiegato nel 2019 fino a un massimo di 5 (cinque) addetti a tempo pieno (espressi in unità
lavorative/anno – ULA - complessivi dell’impresa richiedente. Ai fini del presente bando sono esclusi dal
computo degli ULA gli apprendisti, i soci, i collaboratori familiari e l’imprenditore individuale; vanno
conteggiati solo i dipendenti dell'impresa).
- l’azienda beneficiaria viene individuata dalla singola partita IVA indipendentemente dal numero delle
unità operative presenti sul territorio della Comunità Collinare e/o dall’esercizio di più attività individuate
dal presente bando; verrà quindi erogato un unico contributo per ogni soggetto risultante dalla
graduatoria di assegnazione.
I beneficiari si impegnano a non cessare, cedere ad altri anche temporaneamente o trasferire fuori dal
territorio della Comunità Collinare l’attività beneficiaria dei fondi del presente bando, nei 6 mesi
successivi alla data di erogazione dei fondi.
In caso contrario i fondi dovranno essere restituiti all’Ente.
Ai fini della verifica dei requisiti sopra indicati (codice attività, luogo di esercizio dell’attività, inizio
attività) dovrà essere allegata una visura camerale non anteriore al 01.04.2020.

Art. 5 Ammontare dell’intervento
Il contributo sarà assegnato alle singole imprese che avanzeranno richiesta, ripartito in base alle
domande ricevute ritenute idonee, fino al massimo delle risorse messe a disposizione dalla Comunità
Collinare del Friuli.
Non rileverà ai fini del riparto il numero di unità operative sul territorio. Il contributo verrà erogato una
sola volta anche nel caso di più unità operative presenti e anche nel caso in cui l’impresa presenti più
codici attività previsti dal bando.

Art. 6 Modalità di presentazione della domanda
La domanda (allegato A) dovrà pervenire entro il termine perentorio del 27/07/2020 ore 24,00
inviandola al Consorzio Comunità Collinare del Friuli.
Sono fatte salve le domande già pervenute.
Art. 7 Modalità di erogazione
Il contributo verrà erogato con bonifico su apposito conto corrente indicato dal richiedente nella
domanda.

Art. 8 Verifiche a campione
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Il Consorzio della Comunità Collinare si riserva di attuare verifiche a campione sulle dichiarazioni oggetto
del presente bando, ai sensi dell’art 11 DPR 445/2000 e sulla sussistenza del requisito della
permanenza.

