
C O M U N E  D I  G A T T E O
Provincia di Forlì – Cesena

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A 
FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE IMPRESE A SEGUITO 

DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. *** del **/**/****



Art.1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina l’erogazione di incentivi a fondo perduto a sostegno delle 
imprese danneggiate a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Art.2 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità

I contributi sono riconosciuti alle imprese attive ed in possesso dei requisiti in seguito 
elencati alla data di presentazione della domanda:

1) avere sede legale e/o operativa nel comune di Gatteo;
2) essere regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA 

territorialmente competente;
3) aver registrato una perdita di fatturato nel periodo dal 01 marzo 2020 al 31 maggio 

2020 almeno del 30% rispetto allo stesso periodo del 2019 (tale requisito non è da 
applicarsi alle imprese il cui inizio dell'attività è successivo al 1° gennaio 2019);

4) avere una media di addetti impiegati nell’impresa non superiore a quattro unità alla 
data del 31/12/2019;

5) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o 
nel corso di un procedimento per la dichiarazione di uno di questi stati e non trovarsi 
il legale rappresentante o soggetto proponente in stato di fallimento, liquidazione 
coatta, concordato preventivo o nel corso di un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni;

6) non avere un debito certo, liquido ed esigibile nei confronti del Comune di Gatteo 
alla data del 31/12/2019 relativo ai tributi IMU e TARI. I richiedenti che dovessero 
avere un debito certo, liquido ed esigibile nei confronti del Comune, riferito ai 
suddetti tributi, potranno accedere al contributo previa regolarizzazione della 
posizione debitoria;

7) proseguire la propria attività per almeno un periodo di 6 mesi dalla data di 
liquidazione del contributo.

Art. 3 – soggetti esclusi

Sono esclusi dal contributo, oltre ai soggetti che non soddisfino i punti di all’art.2, anche 
coloro che esercitavano le seguenti attività a titolo prevalente alla data del 31.12.2019:

- le attività di commercio all'ingrosso alimentare e non alimentare svolte in via 
prevalente e principale;

- commercio di armi e munizioni, fuochi d'artificio e sigarette elettroniche;
- sale bingo e scommesse;
- attività di “compro oro”;
- edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie;
- commercio al dettaglio di prodotti alimentari e bevande;
- servizi bancari, finanziari, assicurativi;



- attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agro-alimentare, comprese 
le filiere che ne forniscono beni e servizi;

- commercio elettronico;
- associazioni promozione sociale e società sportive;
- le imprese che hanno realizzato nell'anno 2019 un fatturato superiore a 150.000 euro.

Art. 4 - contributo e modalità di erogazione

Il Comune procederà all’erogazione di una somma variabile tra un minimo di € 500,00 ed 
un massimo di € 1.000,00 per ogni domanda ammessa. La puntuale determinazione del 
contributo avverrà a seguito della conclusione dell’istruttoria delle domande pervenute in 
relazione alle risorse disponibili, ripartendo la somma complessiva stanziata per il numero 
di domande ammesse, tenendo conto dei limiti di importo identificati. L’erogazione dei 
contributi avverrà fino alla concorrenza della somma complessiva stanziata.

Le domande verranno prese in considerazione in relazione all’ordine cronologico di arrivo 
presso il protocollo del Comune. In caso di mancanza delle dichiarazioni obbligatorie o 
degli allegati previsti saranno richieste le relative integrazioni, assegnando al richiedente un 
termine di 15 giorni per provvedere. Se il richiedente non provvederà nei tempi indicati, la 
domanda non potrà essere ammessa a contributo. Qualora il richiedente provveda entro il 
termine dei 15 giorni concessi il numero di Protocollo Generale da considerare sarà quello 
della domanda così integrata e completa.

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, verrà data alle imprese richiedenti 
comunicazione di accoglimento della domanda, ovvero avviso motivato dell’eventuale non 
accoglimento.

Qualora la somma stanziata non dovesse essere sufficiente a coprire il contributo minimo 
identificato per tutte le domande ammesse, si procederà al riconoscimento del contributo in 
base all’ordine cronologico delle domande ammesse, sino alla concorrenza dell’importo 
complessivo a disposizione.

Le ulteriori domande pervenute e giudicate ammissibili, ma non ammesse a contributo in 
ragione dell’esaurimento del fondo stanziato, verranno inserite con il medesimo criterio in 
un elenco di riserva; il contributo, in questo caso, sarà eventualmente assegnato qualora 
siano destinate allo scopo ulteriori risorse.

I contributi di cui al presente avviso costituiscono reddito per il percettore e sono 
assoggettati a ritenuta fiscale 4% irpef-ires, (art 28 2° c. DPR 600/1973), fatte salve cause di 
esonero dalla ritenuta specificamente previste da norme di legge, da dichiararsi nel “Modulo 
richiesta contributo”.

Il contributo a fondo perduto è cumulabile con altre misure contributive e agevolazioni, 
comunque denominate, a qualsiasi livello elargite, nel rispetto e nei limiti di cui al 
Regolamento UE 1407/2013.



Art. 5 modalità di presentazione delle domande 

Ai fini dell’ammissione al contributo il soggetto interessato dovrà presentare al Comune di 
Gatteo, entro e non oltre, a pena di decadenza, il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione dell'apposito avviso, domanda di ammissione al contributo redatta  
utilizzando le modalità procedurali che saranno indicate nell'avviso di partecipazione che 
verrà reso noto attraverso il sito istituzionale del Comune di Gatteo.

 La domanda dovrà essere presentata dal soggetto che ha la legale rappresentanza 
dell’attività o dal soggetto delegato. Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda, 
anche in caso di pluralità di sede operative sul territorio comunale.

Le domande dovranno essere compilate in ogni parte, sottoscritte nelle forme previste dalla 
vigente normativa e corredate dalle dichiarazioni richieste.

Alla domanda dovrà inoltre essere allegata una copia aggiornata della visura ordinaria 
rilasciata dalla Camera di Commercio da non più di tre mesi e copia dei registri IVA dei 
mesi di marzo, aprile e maggio degli anni 2019 e 2020 con l’indicazione del soggetto 
tenutario delle scritture contabili.

Non saranno accettate e ammesse a contributo le domande pervenute oltre il termine 
indicato.

Le informazioni riportate dalle imprese nel modulo di ammissione al contributo sono rese in 
forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R.445/2000 e sono soggette alla responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello 
stesso decreto, in caso di dichiarazioni mendaci.

In caso di ammissione, il contributo a fondo perduto sarà liquidato, in un'unica soluzione, a 
mezzo bonifico su conto corrente postale o bancario acceso presso istituti di credito o Poste 
Italiane.

Art. 6 controlli

Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a 
controllo da parte dei competenti uffici, anche successivamente alla fase di istruttoria delle 
domande.

L’accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le 
sanzioni previste dalla normativa vigente, comporta l’immediata decadenza dai benefici 
erogati ossia la revoca dell’incentivo eventualmente già concesso.

Qualora l'impresa non prosegua la propria attività per almeno un periodo di 6 mesi dalla 
data di liquidazione del contributo, decadrà dal beneficio con obbligo di restituzione del 
contributo.

Art. 7 norme sulla tutela della privacy e disposizioni finali



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 GDPR –Regolamento generale sulla protezione dei dati.

I dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti per dare corso alla procedura di 
corresponsione del contributo di cui al presente regolamento. I dati personali forniti saranno 
trattati, anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, per il tempo e con le logiche 
strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e 
la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative in materia di protezione dei dati 
personali.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Gatteo con sede in Gatteo, Piazza 
Vesi 6. Il Comune di Gatteo ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società LEPIDA S.p.A. (dpo-team@lepida.it). Per l'esercizio dei diritti di accesso, rettifica, 
cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento può essere contattato direttamente 
l'Ufficio Attività Economiche.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di rinvia alla normativa statale, 
regionale e comunale vigente in materia.


