
           Servizio associato attività produttive e commercio 
---------------------------

Prot. 16011 Santa Sofia, lì 27/12/2022

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI
ECONOMICI  A FONDO  PERDUTO  A  SOSTEGNO  DI  IMPRESE INSEDIATE  NEL
COMUNE DI SANTA SOFIA CHE HANNO REGISTRATO UN AUMENTO DEI COSTI
ENERGETICI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

-   l’Amministrazione  Comunale,  nell’ambito  delle  politiche  di  valorizzazione  commerciale  del
proprio territorio,  intende sostenere l’economia locale  con specifico riferimento all’acuirsi  della
crisi economica causato dall’aumento dei costi della produzione dell’energia e conseguentemente
anche delle bollette che gravano ulteriormente i bilanci delle imprese già fortemente provate dalle
conseguenze economiche della pandemia da Covid-19;

-  l’Amministrazione  comunale  di  Santa  Sofia  ha  accantonato  nel  proprio  bilancio  gli  avanzi
“Covid”, ossia le somme vincolate e non utilizzate derivanti dalle risorse straordinarie assegnate per
la pandemia 2020-2021 (c.f. “Fondone covid”) di cui all’art.1, comma 822, della legge 178/2020
(con esclusione dei ristori specifici di spesa, che mantengono le proprie finalità originarie);

VISTA  la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  94  del  16/12/2022  avente  per  oggetto
“APPROVAZIONE INDIRIZZI E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI  A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE INSEDIATE NEL
COMUNE DI SANTA SOFIA  CHE HANNO REGISTRATO UN AUMENTO DEI COSTI
ENERGETICI - FINANZIATI CON IL FONDONE COVID EX ART 106 D.L.34/2020” con la
quale  il  Comune  di  Santa  Sofia  intende  fornire   un  sostegno concreto,  in  forma di  contributo
economico  a  fondo  perduto,  a  tutte  le   imprese  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  bando,
appartenenti al settore del commercio, pubblici esercizi, servizi alla persona, imprese artigiane, del
turismo, imprese agricole e agrituristiche, a parziale ristoro per l’aumento del costo dell’energia
elettrica  dovuto   all’attuale  crisi  internazionale  in  corso,  ivi  comprese  le   imprese  di  recente
costituzione che contribuiscono ad accrescere ed a rinforzare il  tessuto economico locale e che
necessitano  di aiuto in un contesto, quale quello attuale, connotato da  forti difficoltà economiche
ed incertezze purché in possesso dei requisiti indicati nel presente bando.

Vista  la  determina  del  responsabile  del  servizio  n.  247  in  data  20/12/2022  ad  oggetto
“Concessione di contributi economici a fondo perduto a sostegno di  imprese insediate nel Comune
di Santa Sofia che hanno registrato un aumento dei costi energetici.  Approvazione avviso pubblico
e impegno di spesa”;
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RENDE NOTO CHE

è pubblicato avviso pubblico  finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto alle  imprese
a parziale ristoro dell’aumento dei costi energetici.

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI DELL’AZIONE E DOTAZIONE FINANZIARIA

Con la delibera di G.C. n. 94 del.16/12/2022 si è  ritenuto necessario utilizzare parte delle risorse
accantonate e disponibili del “Fondone Covid” per un importo pari ad Euro  30.000,00 disponibile
sul  Bilancio  2022/2024,  esercizio  2022  allo  scopo  di  venire  in  aiuto,  con  immediatezza  e
concretezza,  alle   imprese  (con un numero di  dipendenti  non superiore  a  10   e  con fatturato
inferiore a 500.000,00 € - periodo d’Imposta 2021) che risultano essere le più fragili di fronte alla
crisi economica scaturita, prima dall’epidemia da Covid-19 ed ora dal “caro energia” causato dalla
crisi geopolitica internazionale a seguito della guerra in Ucraina.

Tali imprese dovranno dimostrare  di aver subito, nel 1° semestre 2022,  un aumento dei costi di
energia elettrica, non derivanti da sostanziali aumenti di consumo, utilizzando quale parametro di
riferimento per valutare l’aumento del costo dell’energia elettrica il costo di 0,25 c€/kWh.

Tale valore è stato determinato analizzando il report attestante l’andamento dei prezzi dell’energia
elettrica  dell’Autorità  di  Regolazione   per  Energia  Reti  e  Ambienti  (ARERA)  la  quale
periodicamente aggiorna il  dato alla  luce delle  oscillazioni  di  mercato.    Per calcolare il  costo
c€/kWh sostenuto  occorre  dividere  il  valore  indicato  in  bolletta  alla  voce  “Spese  per  energia
elettrica o spese materia energia” per i consumi dichiarati in bolletta. Se da tale divisione il costo
c€/KWh  risulta  essere  pari  o  superiore  ad   0,25  c€/kWh  è  possibile  presentare  domanda  di
contributo essendo dimostrato il rincaro energetico; 

I  contributi  verranno  concessi,  secondo  le  modalità  previste  nel  presente  Avviso,  fino  ad
esaurimento delle risorse disponibili e previo buon esito dell’attività istruttoria.

ARTICOLO 2 – BENEFICIARI  E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Il presente bando è rivolto esclusivamente alle  imprese  aventi sede operativa nel Comune di
Santa Sofia che esercitano l’attività nei seguenti settori:

-  attività di commercio al dettaglio di vicinato (incluse medie strutture);

- pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar e ristoranti);

-  attività  artigianali  del  settore  alimentare  (a  titolo  esemplificativo  forno,  pasticcerie,  gelaterie,
rosticcerie, pizzerie al taglio);

- attività ricettive  alberghiere ed extralberghiere;

- attività di servizio alla persona, alla casa ed ai veicoli (come da alberatura riportata sul portale
regionale “Accesso unitario”);

-  attività  agrituristiche  ed  attività  agricole  con  esercizio  di  vendita  in  locali  aperti  al  pubblico
collocati nel centro storico.

ARTICOLO  3  -  ULTERIORI  REQUISITI  DEI  SOGGETTI  BENEFICIARI  PER
L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Per poter aderire al presente bando, il beneficiario dovrà possedere i seguenti requisiti e rispettare le
seguenti condizioni, pena l’esclusione:

1. avere la  sede operativa (unità locale) nel territorio del Comune di Santa Sofia, 

2. avere  un  volume  d’affari  inferiore  ad  Euro  500.000,00  (cinquecentomila/00)  –  Periodo
d’imposta 2021 e  con un numero di dipendenti non superiore a 10;
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3. non sospendere o chiudere l’attività nei 6 mesi seguenti l’erogazione del contributo a pena di
restituzione di quanto ricevuto dal Comune di Santa Sofia;

4. essere  un’impresa  attiva  iscritta  al  Registro  Imprese  presso  la  CCIAA,  non  essere
temporaneamente sospesa e risultare effettivamente operativa al momento di presentazione
della domanda di contributo; 

5. dimostrare  di aver subito, nel 1° semestre 2022,  un aumento dei costi di energia elettrica,
non derivanti da sostanziali aumenti di consumo, utilizzando quale parametro di riferimento
per  valutare  l’aumento  del  costo  dell’energia  elettrica  il  costo  di  0,25  c€/kWh.    Per
calcolare il costo c€/kWh sostenuto occorre dividere il valore indicato in bolletta alla voce
“Spese per energia elettrica o spese materia energia” per i consumi dichiarati in bolletta. Se
da tale divisione il costo c€/kWh risulta essere pari o  superiore ad  0,25 c€/kWh è possibile
presentare domanda di contributo essendo dimostrato il rincaro energetico; (per modalità
calcolo vedi allegato fac simile bolletta energia elettrica);

6. che l’utenza energia elettrica  sia ad “uso non domestico” ed intestata all’impresa;

7. non essere in stato di liquidazione o di fallimento o non essere  soggetta a procedure di
fallimento o concordato preventivo nell’ultimo quinquennio; 

8. non aver  commesso violazioni  definitivamente accertate  rispetto  agli  obblighi  relativi  al
pagamento di imposte e tasse, nazionali, regionali e locali, secondo la normativa vigente e
riferiti all’impresa; 

9. essere in regola alla data di presentazione della domanda con il versamento dei tributi locali
IMU e TARI e dei canoni di locazione nei confronti del Comune di Santa Sofia a tutto il
31/12/2021  intestati  all’impresa ad  esclusione  di  avvisi  impugnati  ed  in  pendenza  di
giudizio, e ad esclusione di avvisi per i quali è in corso un piano di rateazione, non decaduto,
richiesto e rispettato dal contribuente; 

10. i soggetti con obbligo di iscrizione all’INPS e/o all’INAIL devono essere in regola con la
posizione contributiva; il requisito sarà verificato sia in sede di istruttoria della domanda di
contributo sia al momento dell’istruttoria della liquidazione del contributo concesso. La non
regolarità  costituirà  elemento  ostativo  all’ammissibilità  ed  alla  concessione.  In  caso  di
accertata irregolarità, in fase di erogazione del contributo, l’importo previsto verrà versato
agli  Enti  previdenziali  ed assicurativi,  ai  sensi  della  L.98/2013 art.31 commi 3 e  8 bis,
dandone comunicazione all’interessato.

11. non aver  usufruito di contributi o bonus, anche sotto forma di credito di imposta, per le
stesse spese per le quali si chiede il contributo; 

12.  Non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.Lgs.
6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) a carico dei titolari, dei legali
rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci.

ARTICOLO 4 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1.  Il  contributo a  fondo perduto è assegnato in  un’unica soluzione una tantum, ai  soggetti  che
possiedono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal presente bando, fino ad esaurimento
delle risorse disponibili. L’importo erogato sarà pari ad € 250,00.

Il fondo verrà ripartito tra tutte le domande pervenute e ritenute idonee fino al raggiungimento delle
risorse stanziate. 

Nel caso in cui le domande pervenute non permettano il completo utilizzo delle risorse stanziate,
l’importo del contributo verrà ripartito in egual misura tra le imprese ammesse in graduatoria, in
ogni caso il contributo massimo erogabile non potrà essere maggiore ad € 500.00.
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Nel caso in cui pervengano domande in misura maggiore al contributo stanziato, le stesse verranno
evase nel rispetto del protocollo di arrivo (data e ora attribuita dal sistema informatico) sino ad
esaurimento delle risorse stanziate.

Il  contributo viene erogato all’impresa al  netto della ritenuta di legge del 4% di cui all’art.  28
secondo  comma  del  D.P.R.  600/73,  salvo  intervengano  modifiche  normative  prima  della
concessione formale del contributo. 

ARTICOLO 5 - SPESE AMMESSE AL CONTRIBUTO 

E’ ammessa a contributo la spesa per consumi di energia elettrica.

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo.

In  caso  di  presentazione  di  più  domande  è  tenuta  in  considerazione  solo  la  prima  domanda
presentata in ordine cronologico (data e ora attribuita dal sistema informativo).

ARTICOLO 6 – REGIME DE MINIMIS  

I  contributi  di  cui  al  presente  bando  sono  concessi  in  regime  “DE  MINIMIS”,  ai  sensi  del
Regolamento  n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013). 

ARTICOLO 7 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La  richiesta  di  contributo,  redatta  sull’apposito  modello  allegato  e  firmato   dal  titolare  o  dal
rappresentante  legale  oppure  da  un intermediario  appositamente  nominato  e  munito  di  Procura
speciale  allegata  alla  domanda,  dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite  PEC al  seguente
indirizzo:  comune.santa-sofia@cert.provincia.fc.it  con  oggetto:  “RICHIESTA CONTRIBUTO
PER RINCARO ENERGETICO – BANDO IMPRESE”

a partire dal giorno 10 gennaio 2023 sino al giorno 24/01/2023. 

Le  domande  trasmesse  prima  o  dopo  tale  intervallo  temporale  (dal  10/01/2023  al  24/01/2023
compresi) saranno dichiarate inammissibili ed escluse dalla procedura.

La firma dovrà essere apposta in modalità digitale o in modalità autografa (in tale ultima ipotesi
deve essere allegato il documento di identità a pena di esclusione).

E’ ammessa a contributo una sola domanda, qualora siano presentate più domande verrà considerata
ammissibile soltanto la prima presentata in ordine cronologico  (data e ora attribuita dal sistema
informativo) con esito istruttorio favorevole.
Nel  caso  di  impresa  con  più  Unità  Locali  la  documentazione  presentata  dovrà  essere  riferita
all’Unita locale per la quale si avanza istanza di contributo e non alla sede legale ed/o ad altre sedi
operative.
La  presentazione  della  domanda  comporta  l’automatica  accettazione  di  tutte  le  condizioni  ed
obblighi previsti dal presente avviso pubblico. 
L’invio della richiesta di contributo nella modalità sopra descritta non costituisce di per sé titolo per
ottenere il beneficio economico che sarà concesso solo dopo l’esame di tutte le richieste pervenute
in tempo utile.
Il Comune di Santa Sofia si riserva la possibilità, con determinazione del Responsabile del servizio,
di chiudere anticipatamente il bando  in ipotesi di esaurimento dei fondi a disposizione, ovvero
l’eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle istanze in caso di esiguo numero di
domande  ammesse a contributo qualora, nonostante l’applicazione di quanto disposto all’art. 4 del
presente avviso,  vi siano economie residue del fondo disponibile.  

La  domanda  di  contributo  è  soggetta   all'apposizione  dell'imposta  di  bollo,  come  previsto
dall'art. 3 della tariffa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.  L’adempimento relativo all’imposta
di  bollo  (pari  ad  Euro  16,00,  fatte  salve  eventuali  modificazioni)  è  assicurato  mediante
l’apposizione della marca da bollo sulla prima pagina della domanda di contributo; l’annullamento
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si  attuerà  apponendo  la  data  di  sottoscrizione  della  domanda  di  contributo,  lasciando  evidente
tuttavia il numero identificativo (seriale). 
In  fase  di  istruttoria  sarà  effettuato  il  controllo  del  contrassegno  mediante  il  servizio  messo  a
disposizione  dall’Agenzia  delle  Entrate  e  disponibile  sul  sito:
http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/index.htm 

ARTICOLO 8 -   CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI
La misura di aiuto di cui al presente Avviso consiste nell'erogazione di contributi economici una
tantum a fondo perduto di modica entità e a favore di soggetti  che hanno un bacino di utenza
prettamente locale  non andando di conseguenza ad incidere con eventuali  altre  misure di  aiuto
emanate  a  livello  nazionale  e  regionale  per  fronteggiare  l’attuale  crisi  internazionale  dovuta  al
rincaro dei costi energetici.

ARTICOLO 9 -  DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E AUTOCERTIFICAZIONI

Le informazioni  che saranno riportate  dai richiedenti  attraverso la compilazione del modello di
domanda saranno rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai
sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli
artt. 75 e 76 del decreto stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

ARTICOLO  10  -  DOCUMENTAZIONE  DA  ALLEGARE  ALLA  DOMANDA  DI
CONTRIBUTO 

 la domanda deve essere obbligatoriamente corredata dalla seguente documentazione:
1) copia di n. 1 fattura di spesa dell’utenza non domestica intestata all’impresa  per energia elettrica
del  1° semestre 2022;

ARTICOLO  11 – AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

L’istruttoria delle domande da parte del Servizio competente, verrà effettuata sulla base dell’ordine
cronologico di arrivo delle istanze di contributo via PEC.

Il Servizio competente verifica il possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari e la
correttezza e completezza formale della domanda.

Durante l’istruttoria, il Responsabile del Procedimento può richiedere alle imprese, se necessita,
integrazioni documentali (se incomplete in parti non essenziali), concedendo un termine perentorio
di 10 dieci giorni dalla ricezione della richiesta, per integrare. Decorso inutilmente tale termine, la
domanda è dichiarata inammissibile. A seguito di presentazione delle integrazioni, l’impresa verrà
collocata  in  graduatoria  secondo  la  data  ed  ora  di  ricezione  della  PEC  contenente  la
regolarizzazione.

La graduatoria delle imprese ammesse al contributo sarà realizzata in base all’ordine cronologico di
presentazione delle domande fino ad esaurimento dello stanziamento. 

La graduatoria delle imprese ammesse sarà approvata con Determinazione del Responsabile del
Servizio e pubblicata sul sito web del Comune di Santa Sofia www.comune.santa-sofia.fc.it  alla voce
Amministrazione Trasparente. 

L’iter  delle  domande  prevede  un’unica  fase,  di  ammissione  e  liquidazione  del  contributo.  Il
procedimento si conclude, di norma, entro 90 (novanta) giorni successivi alla data di chiusura del
bando. 

Qualora il Comune di Santa Sofia avesse la necessità di posticipare i tempi dei procedimenti, per
comprovate  esigenze  non  imputabili  alla  propria  responsabilità,  ne  darà  comunicazione  agli
interessati. 

Il  contributo  economico  sarà  liquidato  a  mezzo  bonifico,  in  un’unica  soluzione,  e  disposto
esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste
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Italiane intestati all’impresa / ditta individuale dichiarati in sede di presentazione dell’istanza. Sono
espressamente escluse forme di pagamento diverse. 

ARTICOLO  12  –  CONCESSIONE  E  DINIEGO  DEL  CONTRIBUTO,  CAUSE  DI
DECADENZA 

La concessione del contributo avviene con provvedimento di concessione a firma del Responsabile
di Servizio alle singole imprese contenente i codici identificativi della misura di aiuto, a seguito del
buon esito dell’istruttoria.

Con  provvedimento  a  firma  del  Responsabile  di  Servizio  verrà  altresì  adottata  comunicazione
formale di diniego nei confronti dei soggetti richiedenti non assegnatari del contributo. 

L’impresa ammessa a contributo decadrà dal beneficio nel caso in cui:

 Non fornisca la documentazione richiesta nei tempi previsti;

 Presenti documentazione incompleta o irregolare per fatti imputabili al soggetto beneficiario
e non sanabili;

 In sede di verifica della documentazione prodotta sia stata riscontrata l’assenza di uno o più
requisiti di ammissibilità.

ARTICOLO 13 -  CONTROLLI

Il  Comune  di  Santa  Sofia  si  riserva  di  eseguire  verifiche  e  controlli,  anche  a  campione  (non
inferiore al  25% delle  richieste),  in merito  alla  veridicità  delle  dichiarazioni  rese dalle  imprese
richiedenti il sostegno in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 445/00.
Qualora  venissero  riscontrate  irregolarità,  successivamente  alla  liquidazione  del  contributo  e
comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca totale o parziale
del contributo stesso.

ARTICOLO 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., relativo al presente
bando, è la Dott.ssa Giulia Bosi - Funzionario Responsabile del Servizio  Attività Produttive  in
gestione associata– PEC: comune.santa-sofia@cert.provincia.fc.it 

ARTICOLO  15  –  ADEMPIMENTI  IN  MATERIA DI  PUBBLICITÀ,  TRASPARENZA,
INFORMAZIONE E TUTELA PRIVACY  

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e compatibilmente con quanto previsto
dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679- GDPR (General Data Protection Regulation)
entrato in vigore il 25 maggio 2018, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  presente  procedimento  e  per  l'esecuzione  degli
adempimenti necessari all’erogazione del contributo.  .

Titolare del trattamento dei dati personali è  il Comune di Santa Sofia con sede in Piazza Giacomo
Matteotti, 1- 47018 SANTA SOFIA (FC) E-mail comune.santa-sofia@cert.provincia.fc.it.

ARTICOLO 16 -  COMUNICAZIONI
Per eventuali comunicazioni e ulteriori richieste di informazioni sulla partecipazione al presente
Bando, i soggetti interessati possono rivolgersi al Servizio  Attività Produttive in gestione associata
– Tel. 0543/956945 int.2 (Bosi Giulia) - 0543/974519 (Leoni Gigliola) 
PEC:comune.santa-sofia@cert.provincia.fc.it

COMUNE DI SANTA SOFIA, Piazza Giacomo Matteotti N. 1 c.a.p. 47018 - Tel.  0543-974519 fax 0543-970345
Indirizzo sito internet: www.comune.santa-sofia.fc.it – PEC:: comune.santa-sofia@cert.provincia.fc.it - C.F. 80008900401

E-mail:   giulia.bosi@comune.premilcuore.fc.it – gigliola.leoni@comune.santa-sofia.fc

mailto:emailcomune.santa-sofia@cert.provincia.fc.it
mailto:emailcomune.santa-sofia@cert.provincia.fc.it
mailto:emailcomune.santa-sofia@cert.provincia.fc.it
mailto:comune.santa-sofia@cert.provincia.fc.it
mailto:giulia.bosi@comune.premilcuore.fc.it
mailto:giulia.bosi@comune.premilcuore.fc.it
http://www.comune.santa-sofia.fc.it/

