COMUNE DI PIANIGA
Città Metropolitana di Venezia

Bando per l’erogazione di un contributo economico a favore delle attività
economiche operanti nel Comune di Pianiga.
DESTINATARI
Attività economiche con sede operativa nel Comune di Pianiga.
INTERVENTO
Il Comune di Pianiga intende intervenire mediante l’erogazione di un contributo economico utilizzando quota
del Fondo Funzioni Fondamentali di cui all’art. 106 del DL n. 34 del 19/05/2020 “Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, così come disposto con Delibera di Giunta Comunale n. 114 del 16/11/2021.
REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti di accesso alla misura sono i seguenti:
1. attività economiche con sede operativa nel Comune di Pianiga;
2. può presentare domanda di contributo qualsiasi soggetto che nel corso dell’anno 2020 aveva una partita
IVA attiva (ditte individuali, società, associazioni professionali ecc…);
3. il soggetto deve dichiarare un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020
inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno
2019;
4. ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 01/01/2020 il contributo spetta anche in assenza del
requisito di cui al precedente punto 3, e non è necessario allegare la relativa documentazione;
5. il beneficiario non deve trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria,
concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare
e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei
propri confronti;

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per richiedere il contributo sarà necessario presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio
conforme al modello allegato, contenente l’Informativa Privacy, da rendere al Comune di Pianiga a mezzo email pec all’indirizzo segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
del bando nel sito del Comune, con allegata apposita documentazione comprovante un ammontare medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 e copia del documento d’identità.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio sarà reperibile nel sito del Comune di Pianiga
www.comune.pianiga.ve.it.
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La consegna della domanda, completa e corredata degli allegati richiesti, deve avvenire con invio telematico
esclusivamente
in
formato
pdf,
da
inoltrare
a
mezzo
e-mail
pec
all’indirizzo
segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it;
Per supporto alla compilazione e richiesta di informazioni, ci si potrà rivolgere all’Ufficio Ragioneria al numero
041-5196282 – e-mail: ragioneria@comune.pianiga.ve.it.

Le domande pervenute oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel sito del Comune
verranno considerate escluse.

AMMONTARE DELL’INTERVENTO
L’importo da attribuire a ciascuna attività economica in possesso dei suddetti requisiti, sarà determinato in
base al numero delle richieste che verranno presentate nei termini previsti e comunque fino ad un importo
massimo di € 1.000,00 per le ditte individuali ed € 2.000,00 per le società, le associazioni professionali ecc...
L’importo massimo stanziato per la concessione di detto contributo è fissato in € 70.000,00 e trova copertura
nel bilancio di previsione 2021-2023;

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
A seguito di controllo della sussistenza dei requisiti, verranno erogati i contributi economici nella misura
indicata alla voce “Ammontare dell’intervento”: in caso di mancanza dei requisiti o di domanda pervenuta
oltre i termini, la richiesta sarà esclusa e ne verrà data comunicazione.
L’erogazione dei contributi economici avverrà successivamente alla chiusura del bando e a seguito di
adeguata istruttoria delle domande.
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