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OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI, UNA TANTUM, ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE IN 

OCCASIONE DELL’EMERGENZA COVID-19. 

 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

Vista la deliberazione della G.C.n. 43 del 01 ottobre 2020 del Comune di Macchia d’Isernia, avente 

ad oggetto: “Emergenza Epidemiologica COVID-19. Interventi in materia di sostegno agli esercenti 

attività economiche presenti sul territorio comunale . Definizione dei criteri per la concessione di 

contributi. Atto di indirizzo al responsabile del settore, provvedimenti”. Al fine della concessione di 

contributi, una tantum, alle attività economiche in occasione dell’emergenza COVID 19 e i relativi 

criteri”. 

RENDE NOTO 

 

A seguito della messa a disposizione di risorse proprie dell’Ente individuate per complessivi € 

8.000,00 (Euro ottomila/00) da destinare a misure straordinarie di sostegno alle attività 

economiche per contrastare la crisi derivante dalla diffusione del COVI-19, verranno assegnati 

contributi, una tantum, alle attività economiche di Microimpresa che ne faranno richiesta secondo 

quanto disposto dal presente bando. 

 

Art.1 

Finalità 

 

Il presente bando ha come finalità l’erogazione di un contributo straordinario per ciascuna 

domanda dichiarata ammissibile a favore delle attività economiche di piccole dimensioni 

(rientranti tra la categoria delle Microimprese), nell’ambito dell’emergenza sanitaria COVID 19, 

e delle conseguenze sull’economia dovute alla sua diffusione. I contributi, una tantum, verranno 

concessi con le modalità ed i criteri previsti dal presente avviso. 
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Art. 2 

Criteri di individuazione dei soggetti economici aventi diritto 

 

1. I soggetti economici, alla data della presentazione della domanda, debbono soddisfare i seguenti   

requisiti: 

a) essere titolari di attività economiche di Microimpresa che abbiano avuto, nell’anno 2019, 

un fatturato minimo di almeno Euro 1.000,00, (Euro 1.000/00) ovvero che abbiano avviato 

l’impresa (relativamente alle neo costituite) nel corso del 2020 entro il 04 maggio 2020; 

specificando in aggiunta se si tratta di attività economiche ricomprese nei codici ATECO 

oggetto di chiusura/sospensione durante l’emergenza Covid-2019 dai vari provvedimenti del 

Governo e/o della Regione Molise; 

b) appartenere alla categoria delle Microimprese sulla base dei requisiti previsti dalla normativa 

vigente; 

c) iscrizione al registro delle Imprese della CCIAA competente per territorio, e risultanti 

regolarmente attive alla data di pubblicazione del presente bando; 

d) adempimento e regolarità degli obblighi relativi ai tributi comunali alla data del 31 dicembre 

2019; 

e) non essere, alla data di pubblicazione del presente bando, in stato di scioglimento o 

liquidazione  volontaria  o  sottoposto  a  procedure  concorsuali,  a  procedure  di  

liquidazione (compresa la procedura di liquidazione volontaria), fallimento, concordato 

preventivo, amministrazione controllata, o altre procedure concorsuali, e che non abbiano in 

atto alcun procedimento per la dichiarazione di tali situazioni, e che il legale rappresentante 

non sia in stato di fallimento; 

f)  non trovarsi in difficoltà e/o essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione al 31 

dicembre 2019, ovvero che il legale rappresentante, o soggetto proponente, non si trovi in 

stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni intercorse al 31 dicembre 2019; 

g) non  essere  in  stato  di  scioglimento  o  liquidazione  volontaria  o  sottoposto  a  procedure 

concorsuali o avere in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;non  

essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto 

legislativo  8  giugno  2001,  n.  231  (Disciplina  della  responsabilità  amministrativa  delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a 

norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300); 

h) il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza devono 

essere in possesso dei requisiti morali per l'accesso o esercizio di attività commerciali ai 

sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 26 maggio 2010 n. 59; 

i) avere sede legale e operativa nel territorio del Comune di Macchia d’Isernia; 

 

2. I requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo debbono essere autocertificati ai sensi del 

DPR 445/2000; la mancanza anche di uno solo dei requisiti autocertificati comporta l’esclusione dal 

contributo; 
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3. I requisiti previsti dalle lett b) del comma 1 del presente articolo devono essere comprovati 

tramite idonea documentazione; 

4. Il Comune, sulla base dell’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e della documentazione 

richiesta al comma 2, effettuerà l’istruttoria della domanda al fine della liquidazione delle somme. 

Gli uffici verificheranno successivamente la veridicità delle autocertificazioni presentate dai   

richiedenti. 

Art. 3 

Domanda 

 

Per partecipare al bando i soggetti interessati devono presentare, a pena di esclusione, la domanda 

comprensiva di un’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 (allegato A del 

presente bando) con il quale il richiedente attesta: 

 

a) di essere  titolari  di  attività  economiche, con separata indicazione se si tratta di attività 

economiche ricomprese  nei  codici  ATECO  per le quali è stata disposta la 

chiusura/sospensione dell’attività da provvedimenti del Governo e/o della Regione Molise; 

b) di aver avuto un fatturato minimo nel corso dell’anno 2019 di almeno Euro 1.000,00 (Euro 

mille/00); 

c) di essere titolari di attività economiche avente i requisiti di Microimpresa; 

d) l’iscrizione al registro delle Imprese della CCIAA e numero di partita IVA; 

e) di risultare attive alla data di pubblicazione del presente bando; 

f) di avere sede legale e operativa dell’attività economica nel territorio del Comune di 

Macchia di Isernia (IS); 

g) di essere in regola con l’adempimento degli obblighi relativi ai tributi comunali a tutto il 

31 dicembre 2019; 

h) non essere, alla data di pubblicazione del presente avviso, in stato di scioglimento o 

liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali, a procedure di liquidazione 

(compresa  la  procedura  di  liquidazione  volontaria),  fallimento,  concordato  preventivo, 

amministrazione controllata, o altre procedure concorsuali, e che non abbiano in atto alcun 

procedimento per la dichiarazione di tali situazioni, e che il legale rappresentante non sia in 

stato di fallimento; 

i) di non trovarsi in difficoltà e/o essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione al 

31 dicembre 2019, ovvero che il legale rappresentante, o soggetto proponente, non si trovi in 

stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni intercorse al 31 dicembre 2019; 

j) non  essere  in  stato  di  scioglimento  o  liquidazione  volontaria  o  sottoposto  a  procedure 

concorsuali o avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali; 

k) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto 

legislativo  8  giugno  2001,  n.  231  (Disciplina  della  responsabilità  amministrativa  delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a 

norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300); 
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l) il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza devono 

essere in possesso dei requisiti morali per l'accesso o esercizio di attività commerciali ai 

sensi dell'art. 71 del D.lgs. 26 maggio 2010 n. 59; 

m) di avere preso visione dell’avviso pubblico e di accettare quanto in esso previsto, senza 

condizioni e/o riserve. 

2. Alla domanda, di cui all’allegato A) del presente bando, vanno allegati i seguenti documenti: 

 

a) IBAN su cui accreditare il contributo mediante dichiarazione della tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

b) copia del documento di identità in corso di validità; 

c) documentazione di cui all’art. 2 comma 3 del bando (visura camerale di data non 

antecedente alla data di pubblicazione del bando); 

d) modello privacy (allegato B del presente bando). 

 

Art. 4 

Termini e modalità di presentazione della domanda 

 

1. il termine di presentazione della domanda di cui al presente bando è fissato per le ore  12,00 

del 30 novembre 2020; 

2. la domanda va presentata al Comune di Macchia di Isernia ed indirizzata al Responsabile 

del servizio Finanziario secondo le seguenti modalità: 

- Posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:  

- comune.macchiadisernia@pec.it  

indicando nell’oggetto: “Emergenza Covid 19 – Contributo una tantum alle attività 

economiche”; 

- Personalmente nella sede municipale. 

3. costituisce causa di irricevibilità la presentazione della domanda oltre il termine perentorio 

di cui al 1 comma del presente articolo; 

4. non  saranno  prese  in  considerazione  le  domande  che  non  contengono  le  seguenti 

informazioni: 

a) mancanza di dati che non consentono l’individuazione del soggetto richiedente; 

b) la mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dal bando; 

c) la mancanza della sottoscrizione dell’autocertificazione e/o la mancanza della fotocopia 

del documento di identità in corso di validità; 

5. la violazione di quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 del presente articolo non è sanabile. 

 

Art. 5 

Commisurazione del contributo 

 

        L’importo, una tantum, spettante a ciascuna attività economica  richiedente sarà così suddiviso: 

 

mailto:comune.macchiadisernia@pec.it
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- Fino ad un massimo di Euro 600,00 (Euro seicento/00), quale contributo una tantum, per le 

attività economiche che rientrano nei codici ATECO a cui è stata disposta la 

chiusura/sospensione dai vari provvedimenti del Governo e/o della Regione Molise; 

- Fino ad un massimo di Euro 150,00 (Euro centocinquanta/00), quale contributo una 

tantum, per le attività economiche che rientrano nei codici ATECO a cui non è stata disposta 

la chiusura/sospensione dai vari provvedimenti del Governo e/o della Regione Molise; 

L’Ente si riserva la piena facoltà di determinare l’ammontare del contributo da corrispondere in 

proporzione al numero di domande pervenute e ritenute ammissibili, fermo restando i limiti 

massimi del contributo concedibile come in precedenza individuati.  

Art. 6 

Procedura di valutazione 

 

1. Le domande presentate entro il termine previsto dall’art. 4 del presente bando, saranno 

oggetto di verifica formale ai fini dell’ammissibilità. 

2. Il procedimento è composto dalle seguenti fasi: 

a) valutazione ed accertamento della documentazione presentata; 

b) verifica dei requisiti richiesti dal bando sulla base dell’autocertificazione 

presentata dai richiedenti ai sensi del DPR  445/2000. 

3. Dopo avere verificato e valutato la documentazione presentata si procederà alla 

liquidazione delle somme dovute. 

4. Gli    uffici    successivamente   effettueranno    i    controlli    sulla   veridicità   di    tutte   

le autocertificazioni presentate. 

 

   Art. 7 

                                          Riservatezza e norma finale 

 

1. I dati raccolti dal Comune di Macchia d’Isernia nell’ambito del presente bando saranno 

trattati ai fini del procedimento di assegnazione dei contributi ai sensi del d.lgs. 

196/2003 e succ. mod e integr.. I dati verranno utilizzati per effettuare i controlli ai sensi 

dell’art. 43 del DPR 445/2000; 

2. le agevolazioni/sovvenzioni previste saranno stabilite e concesse alle imprese 

beneficiarie nei limiti previsti dal regolamento UE vigente relativo all’applicazione 

degli articoli 107/108 del Trattato Europeo sugli aiuti “ De Minimis”. Per quanto non 

previsto nel suddetto avviso si rinvia alle leggi vigenti. 

 

Macchia d’Isernia, lì 22/10/2020 

 

                                                                               Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                  Dott. Gianluca D’Aguanno 

                                                                                                                                                   F.TO DIGITALMENTE 
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