
 

 

1/5  

AREA 1 
AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 

 

 

Responsabile del procedimento: 

Dott.ssa Barbara Toneguzzo 

Tel. 0434 567609 
ragioneria@comune.fontanafredda.pn.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
COMUNE DI FONTANAFREDDA 
Via Puccini 8  
33074 Fontanafredda – PN 
Tel +39 0434 567611 
 

comune.fontanafredda@certgov.fvg.it 

www.comune.fontanafredda.pn.it 

 
 

Prot. N. 14967 

Allegato alla determinazione n. 488 del 16/10/2020 

 

AVVISO 

PER L’EROGAZIONE DI UN “CONTRIBUTO - EMERGENZA COVID-19” A SOSTEGNO 

ATTIVITA’ COMMERCIALI E PRODUTTIVE LOCALI  

 
Art. 1 Premessa  
Preso atto della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza 
COVID-19, in relazione alla quale si è evidenziata la necessità di interventi diretti 
da parte di tutte le Istituzioni a sostegno delle attività economiche, 
l’Amministrazione Comunale di Fontanafredda ha deciso di erogare dei contributi 
a fondo perduto alle imprese aventi sede nel territorio comunale che abbiano 
patito cali di fatturato a causa della pandemia secondo i criteri stabiliti con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 12/10/2020. 
 
Art. 2 Obiettivi dell’Avviso e dotazione finanziaria 
Il presente avviso è rivolto alle imprese locali e ha l’obiettivo di fornire un 
supporto nella difficile fase di emergenza post Covid-19. 
La dotazione finanziaria complessiva per la corresponsione di contributi a fondo 
perduto alle imprese locali richiedenti che soddisfino i requisiti previsti dal 
presente avviso, è di complessivi euro 300.000,00 (trecentomila euro). 
 
Art. 3 Beneficiari 
Possono presentare domanda di contributo le imprese con sede nel territorio 
comunale che possiedano i seguenti requisiti: 

• soggetti iscritti al registro imprese e operanti nei settori dell’installazione 
di impianti elettrici e idraulici, del commercio di autoveicoli e accessori, 
attività varie di riparazione e manutenzione, del commercio all’ingrosso 
di generi non alimentari, delle spedizioni, dell’ospitalità in ostelli, colonie 
e alloggi per studenti e lavoratori, delle attività connesse 
all’intrattenimento e all’organizzazione di eventi, delle riparazioni di beni 
come meglio dettagliati nella tabella allegata parte integrante del 
presente avviso e riconducibili ai codici ATECO ivi indicati con sede legale 
nel Comune di Fontanafredda; 

• il codice ATECO di riferimento è il codice primario/prevalente posseduto 
alla data di avvio del presente avviso per come risultante nel Registro 
Imprese; 

• i soggetti beneficiari non devono essere in stato di scioglimento o 
liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali o avere in 
corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il 
caso del concordato preventivo con continuità aziendale; 

• i soggetti beneficiari non devono essere destinatari di sanzioni interdittive 
concernenti l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o 
sussidi, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 
8 giugno 2001, n. 231; 

• i soggetti beneficiari non dovevano essere in stato in difficoltà (secondo la 
definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) alla data del 31 
dicembre 2019; 

• i soggetti beneficiari in attività al 01/03/2019 devono aver avuto uno 
scostamento del fatturato di almeno il 35% nel periodo marzo/maggio 
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2020 rispetto al periodo marzo/maggio 2019 da dimostrare attraverso 
una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

• i soggetti beneficiari in attività dopo l’01/03/2019, quindi impossibilitati a 
dimostrare lo scostamento di fatturato, sono tutti ammessi alla 
procedura; 

• i soggetti beneficiari devono essere in regola con il pagamento di tutti i 
tributi comunali fino all’anno 2019. 

 
Art. 4 Soggetti esclusi 
Sono escluse dai benefici del presente Avviso le imprese che, al momento della 
domanda del contributo, non possiedano tutti i requisiti di cui al precedente art. 
3. Sono altresì escluse le società per azioni (S.p.A.) e le società in accomandita per 
azioni (S.a.p.A.). 
 
Art. 5 Ammontare del contributo 
Ai soggetti individuati come beneficiari è riconosciuto un contributo a fondo 
perduto da 500,00 a 2.000,00 euro secondo quanto riportato nella tabella di cui 
all’art. 3. 
 
Art. 6 Procedura per la presentazione delle domande 
La domanda redatta su apposita modulistica scaricabile dal sito internet 
istituzionale all’indirizzo “https://www.comune.fontanafredda.pn.it” o ritirata in 
copia cartacea all’ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 
12.00, dovrà pervenire con le seguenti modalità alternative fra loro: 

• all’indirizzo PEC dell’Ente comune.fontanafredda@certgov.fvg.it, 
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa 
richiedente con allegata copia di un documento di identità del medesimo 
indicante nell’oggetto del messaggio “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
ALL’AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI NELLA FASE DI 
EMERGENZA COVID 19”; 

• consegnata a mano, in busta chiusa contenente la domanda di 
partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa e con allegata la copia di un documento di identità del 
medesimo in corso di validità, all’ufficio Protocollo del Comune dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nella busta “DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
NELLA FASE DI EMERGENZA COVID 19”. 

Le domande pervenute oltre il termine stabilito dal presente avviso non saranno 
ammesse alla procedura e per le stesse non sono ammessi reclami. 
In caso di più inoltri successivi da parte del medesimo richiedente verrà 
considerato ammissibile il primo invio che risulterà completo e regolare a tutti gli 
effetti.  
Si raccomanda, nei casi di inoltro via PEC della domanda, di verificare 
tempestivamente l’accettazione dell’invio e l’avvenuta effettiva consegna da 
parte del sistema. Si precisa, al riguardo, che le comunicazioni di accettazione di 
effettiva consegna del messaggio inviato, generate dal sistema di Posta 
Elettronica Certificata, non attestano in alcun modo comunicazione di 
accettazione e/o accoglimento della domanda di contributo. 
Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno 
degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive del documento di identità 
del sottoscrittore, saranno dichiarate inammissibili. 
Si precisa che ai fini della regolarità fiscale della domanda il richiedente deve aver 
ottemperato all’imposta di bollo di euro 16,00 prima della presentazione della 
domanda (la data di versamento con modello F23 o la data nella marca da bollo 
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devono essere di data antecedente o di stessa data rispetto alla data di 
presentazione della domanda). 
Tutte le comunicazioni relative all’Avviso saranno effettuate prioritariamente 
tramite Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo specificato nella domanda. 
Termine per la presentazione delle domande: le domande potranno essere inviate 
a partire dal giorno 19 ottobre 2020 e fino al giorno 02 novembre 2020 (entro le 
ore 12.00). 
 
Art. 7 Modalità di concessione 
I contributi sono concessi e contestualmente erogati sulla base della sola 
presentazione della domanda e relativi allegati. Verranno accolte 
prioritariamente le domande presentate: 

1. dalle ditte individuali e imprese familiari; 
2. dalle società in nome collettivo (snc); 
3. dalle società a responsabilità limitata e altre forme residuali.  

L’accoglimento delle domande relativamente alle fattispecie sopra individuate 
avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle medesime, 
determinato dal numero progressivo di protocollo attribuito dal sistema 
informatico. 
I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili in forma di 
contributi a fondo perduto ed esclusivamente erogati tramite bonifico bancario 
sul conto corrente indicato nella domanda di ammissione. 
I beneficiari potranno, in ogni momento, rinunciare al contributo, anche 
successivamente alla sua erogazione, restituendo al Comune di Fontanafredda 
l’intero importo eventualmente ricevuto, oltre agli interessi applicabili. 
I provvedimenti di concessione e contestuale erogazione dei contributi verranno 
adottati entro 40 giorni dal termine finale di chiusura della procedura di 
presentazione di tutte le domande di contributo. 
 
Art. 8 Regime di aiuto 
Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di 
importo limitato” della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo 
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 
del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, 
nel quadro del regime autorizzato SA. 57021, concernente la notifica degli articoli 
54-61 del decreto legge 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla 
Legge 7 luglio 2020 n. 77.  
In base a tale misura, l’importo complessivo degli aiuti non supera gli 800.000,00 
euro per singola impresa. 
I benefici del presente Avviso sono cumulabili con altri aiuti e agevolazioni di 
natura pubblica fino al raggiungimento del massimale summenzionato.  
 
Art. 9 Controlli e obblighi dei beneficiari 
Il Comune effettuerà i controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso al contributo, anche richiedendo 
la produzione di specifica documentazione. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 
e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, chi 
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
I beneficiari del contributo sono tenuti a conservare la documentazione correlata 
alla domanda presso i propri uffici per un periodo di dieci anni dalla data di 
presentazione della domanda stessa, nonché a consentire e agevolare ispezioni e 
controlli. 
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Art. 10 Norme a tutela della privacy 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione dei dati 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) informa i partecipanti al presente 
Avviso sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla 
presentazione della domanda di contributo. 
Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati 
esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il 
trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex 
art. 6, lett. c del GDPR). Tali finalità comprendono tutte le fasi di istruttoria delle 
domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese. Con la sottoscrizione 
della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile 
la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria 
organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati daranno forniti al Comune di 
Fontanafredda per le finalità precedentemente indicate.  
Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da 
parte del beneficiario costituisce il presupposto indispensabile per lo svolgimento 
delle attività previste dall’Avviso con particolare riferimento alla presentazione 
della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa della 
corrispondenza , nonché per le finalità strettamente connesse all’adempimento 
degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti 
necessari a dare applicazione al presente Avviso, compresa la comunicazione di 
tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento 
giuridico nonché all’adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs 
14 marzo 2013, n. 33. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di 
ottenere la concessione del contributo richiesto. 
Soggetti autorizzati al trattamento, modalità di trattamento, comunicazione e 
diffusione: i dati acquisiti saranno trattati dal Comune di Fontanafredda. I dati 
saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e 
telematiche secondo i principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche 
misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e 
accessi non autorizzati. Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed 
Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese e sottoposti a 
diffusione mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente in 
adempimento agli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33. 
Resta fermo l’obbligo del Comune di Fontanafredda di comunicare i dati 
all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al 
riguardo. 
Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente 
Avviso saranno conservati per 10 anni + 1 Anno ulteriore in attesa di distruzione 
periodica a far data dall’avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi 
gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge. 
Diritti degli interessati: ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, 
comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18 e 21 del GDPR, i 
soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento di: 

a) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, 
l’integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli 
obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la 
riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i 
presupposti previsti dal GDPR: 

b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella 
ragioneria@comune.fontanafredda.pn.it con idonea comunicazione; 
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c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex 
art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul 
sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it; 

Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il 
titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fontanafredda.  
 
Art. 11 Pubblicità 
Il presente Avviso Pubblico sarà pubblicato, unitamente al modulo di domanda, 
all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Fontanafredda. 
 
Art. 12 Disposizioni finali 
Il presente bando non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che si riserva la 
facoltà di prorogarlo, annullarlo o modificarlo e/o di non procedere all’erogazione 
del contributo in qualsiasi momento, senza che gli interessati possano avanzare 
richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei confronti del Comune di 
Fontanafredda. 
 

 
Il Responsabile dell’Area 1 Amministrativo-Finanziaria 

Barbara Toneguzzo 
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