
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE 
DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DEL COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO

Il Responsabile del Settore III
Urbanistica e Gestione del Territorio

VISTO il  Decreto del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri  dell’11 marzo 2020 circa “Ulteriori  disposizioni  attuative del
decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da CO VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del  22 marzo 2020  , il quale prevede su tutto il territorio
nazionale  la  “chiusura  di  ogni  attività  produttiva  che  non  sia  strettamente  necessaria  a  garantire  beni  e  servizi
essenziali”, fino al 3 aprile 2020 poi prorogata con successivo DPCM al 13 aprile;

DATO  ATTO  che  a  seguito  di  suddetti  provvedimenti  erano  state  sospese  tutte  le  attività  produttive  industriali  e
commerciali  ad  eccezione  di  quelle  necessarie  a  garantire  beni  e  servizi  essenziali  espressamente  indicate
nell’ALLEGATO 1 del DPCM DEL 22 MARZO, e dei servizi di pubblica utilità;

VISTE:

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 in data 25 maggio 2020 con la quale il Comune di Romano d’Ezzelino, per
sostenere le Attività Economiche maggiormente colpite dagli effetti dell’emergenza COVID-19 in quanto interessate dai
provvedimenti di sospensione previsti  dai D.P.C.M. del 11.03.2020, del 22.03.2020 e del 26.04.2020, ha stanziato nel
bilancio  comunale  un  pacchetto  di  misure  economiche  urgenti  pari  ad  €  150.000,00,  per  le  misure  di  cui  ai  punti:
“Contributo alla Ripresa”; “Contributo Affitto”.

la Deliberazione della Giunta comunale n. 83 in data 11 giugno 2020 avente ad oggetto l’approvazione dei criteri per la
concessione dei suindicati contributi alle attività economiche del territoio le cui attività risultano temporaneamente sospese

in attuazione della determinazione n. 431 in data 17/06/2020 del Responsabile del Settore III – Urbanistica e gestione del
territorio

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione di domande di accesso ai contributo per sostenere le attività economiche
che sono state temporaneamente sospese dal DPCM in data 11.03.2020, 22.03.2020 e 26.04.2020 nonché delle relative
Ordinanze  e le attività economiche che, pur non temporaneamente sospese ai  sensi  dei  citati  provvedimenti,  hanno
dovuto sospendere l’attività.

Al  fine  di  garantire  la  massima semplificazione,  l’accelerazione dei  procedimenti  e  la  rimozione degl i  adempimenti
burocratici, la domanda è presentata in forma di dichiarazione ex art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la quale sostituisce
ogni documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Avviso.

Il sottoscrittore deve essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni ai sensi
degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Il  Comune  effettuerà  i  controlli  nelle  modalità  previste  dal  proprio  ordinamento,  anche
avvalendosi delle banche dati proprie o di altre pubbliche amministrazioni con le quali potrà
instaurare forme di specifica collaborazione.

L      a  dichiarazione  mendace comporterà        l’invio  all’autorità  competente  della  segnalazione  
per  l’applicazione  delle  sanzioni  penali       previste  dagli  artt.  75  e  76  del  D.P.R.  445/2000  
nonché, s      econdo quanto previsto proprio dal        D.L. 34/2020        “Decreto Rilancio”,        la revoca  
degli  eventuali  benefici  già  erogati  ed il  divieto di  accesso a  contributi,  finanziamenti  e
agevolazioni per un periodo di 2 anni.

Art. 1. – Stanziamento e Importo Contributi

La somma complessiva a disposizione degli interventi è pari ad € 150.000,00 salvo reperimento di ulteriori somme, ed è
stanziata per le seguenti finalità:



LINEA 1: CONTRIBUTO ALLA RIPRESA € 100.000,00

LINEA 2: CONTRIBUTO AFFITTO                 €   50.000,00

Ogni attività economica potrà accedere al contributo relativo alle due distinte graduatorie (una per la Linea 1 e l'altra per la
Linea 2) stilate sulla base del punteggio assegnato in applicazione ai criteri di cui all’art. 5 e comunque sulla base del
numero di domande ammissibili ricevute.

Per la Linea 1 CONTRIBUTO ALLA RIPRESA sarà assegnato un contributo una tantum pari a:

€ 500,00 per imprese con numero di addetti non superiore a uno *

€ 1.000,00 per imprese con 2 o 3 addetti*

€ 1.500,00 per imprese con 4 o 5 addetti*

*per addetti: si deve intendere:

- nel caso di imprese: coloro che svolgono attività all’interno e per il  soggetto economico (compresi: impiegati,  operai,  collaboratori,

dirigenti, familiari ecc.), come da registro imprese per attività con obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

- nel caso di lavoratori autonomi/professionisti: i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato

Per  la  Linea  2  CONTRIBUTO AFFITTO sarà  riconosciuto  un  contributo  una  tantum pari  alla  somma dei  canoni  di
locazione dei mesi di marzo ed aprile 2020. Tale contributo comunque non potrà eccedere la somma di € 1.500,00. Nel
caso in cui il canone di locazione usufruisca del credito di imposta (disciplinato dall’art. 65 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e
sucessivi), il contributo sarà riconosciuto solamente sul valore residuo (non assoggettato al credito d’imposta), pari al
40%.

Art. 2 – Destinatari

Può presentare domanda di  contributo (sia  per la  Linea 1 che per  la Linea 2)  qualsiasi  soggetto  economico:  libero
professionista,  lavoratore  autonomo,  impresa  individuale,  società  di  persone  o  di  capitali  che  svolgono  una  attività
artigianale, industriale, commerciale, turistica, di servizio, di pubblico esercizio, che risponda ai seguenti requisiti:

a) Essere dotato di partita IVA ed iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. o iscrizione all’albo professionale
per lo svolgimento dell’attività alla data del 29/02/2020 ed essere attiva alla data di presentazione della domanda
di contributo;

b) Avere sia sede legale che sede operativa nel Comune di Romano d’Ezzelino;

c) Attività con codice Ateco formalmente sospeso ai sensi del DPCM in data 11.03.2020, 22.03.2020 e 26.04.2020
nonché  delle  relative  Ordinanze  ovvero,  qualora  non  temporaneamente  sospesa  ai  sensi  dei  citati
provvedimenti,  aver  dovuto  sospendere  l’attività,  totalmente  e  per  tutto  il  mese  di  aprile  2020, per  cause
connesse all’emergenza sanitaria

d) Avere un massimo di n. 5 addetti (così come definiti dall’art. 1)

e) Avere  un  importo  del  fatturato,  all’ultimo  esercizio  contabile  chiuso  ed  approvato,  non  superiore  ad  €
1.000.000,00 e non inferiore ad € 12.000,00 (solo  soggetti economici con attività avviata  entro il 31/12/2018),
ovvero per soggetti economici con attività avviata dal 01.01.2019 al 29.02.2020 (bilancio non approvato e/o anno
di  attività  non intero)  il  fatturato sarà  convenzionalmente  determinato  rapportandolo all’intero anno e dovrà
rispettare i sopraccitati limiti;

Per l’accesso alla Linea 2 – CONTRIBUTO AFFITTO è necessario avere la disponibilità dei locali ove viene svolta l’attività
mediante contratto di locazione debitamente registrato. Tali locali, per i quali  il soggetto economico dovrà dichiarare gli
estremi di  registrazione del  contratto di locazione con relativo importo del  canone mensile,  nonché estremi catastali,
dovranno avere destinazione d’uso e categoria catastale compatibili con l’attività svolta.

La mancanza di uno solo dei requisiti elencati comporta l’esclusione della domanda.

Ogni soggetto potrà essere beneficiario di contributi per una sola attività e potrà accedere ad entrambe le Linee
di  contributo.  Non  potranno  accedere  ai  contributi  le  imprese  collegate  ad  altre  imprese  che  abbiano  già
presentato analoga istanza ai sensi del presente avviso.

Il sostegno economico riconosciuto con la presente procedura è cumulabile con altre misure di aiuto riconosciute dal
Governo e da altri enti pubblici. Le agevolazioni alle singole imprese non potranno comunque superare il limite degli aiuti
de minimis, come definito dal Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 pubblicato sulla



Gazzetta  Ufficiale  Europea  L352/1  del  24  dicembre  2013.  A tal  proposito  i  richiedenti  dovranno  rendere  specifica
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Art. 3 – Esclusioni

Sono esclusi dai benefici del presente avviso:

a) i soggetti che non risultano in regola con i pagamenti ordinari (termini scaduti prima del 29/02/2020) dovuti al
Comune di Romano d’Ezzelino, quali tributi, sanzioni o altre entrate patrimoniali dell’Ente;

b) i  soggetti  non  in  regola  con  l'assolvimento  degli  obblighi  nei  confronti  di  enti  previdenziali  e/o  assicurativi,
secondo quanto desunto dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);

c) i soggetti che si trovano in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria,
liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

d) gli studi associati, ferma restando la possibilità da parte dei singoli professionisti di presentare istanza, avendone
i requisiti;.

Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande.

Le domande di accesso ai contributi delle linee “1 – CONTRIBUTO ALLA RIPRESA” e “2 – CONTRIBUTO AFFITTO”
devono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa entro e non oltre GIOVEDI’ 9 LUGLIO 2020  ,  
esclusivamente  in  modalità  telematica utilizzando  la  pagina  web  predisposta  dal  Comune  di  Romano  d’Ezzelino
all’indirizzo  https://serviziweb.comune.romano.vi.it/ e  dovrà  contenere  obbligatoriamente,  a  pena  di  esclusione  dal
contributo:

a) Copia di un documento di identità in corso si validità del titolare o legale rappresentante dell’impresa;
b) Modulo autocertificazione stampato, sottoscritto e caricato nell’apposita sezione della pagina web di richesta del

contributo (sezione allegati);

Art. 5 - Esame delle domande e formazione della graduatoria

Le domande  pervenute  al  Comune di  Romano  d’Ezzelino  entro  i  termini  e  modalità stabiliti  dall’avviso andranno a
comporre le graduatorie di accesso al contributo sulla base del punteggio conseguito in base ai seguenti criteri:

A) Sospensione

Attività economica obbligata a sospendere la propria attività a seguito emanazione dei D.P.C.M. 11.03.2020, 22.03.2020 e
26.04.2020 nonché le relative Ordinanze fino al 18 maggio 2020 (esclusa attività economica che ha svolto la propria
attività a seguito invio comunicazione al Prefetto – art. 1, comma 1, lettera d) del D.P.C.M. 22.03.2020): punti 3

Attività economica obbligata a sospendere la propria attività a seguito emanazione dei D.P.C.M. 11.03.2020, 22.03.2020 e
26.04.2020 nonché le relative Ordinanze fino al 4 maggio 2020 (esclusa attività economica che ha svolto la propria attività
a seguito invio comunicazione al Prefetto – art. 1, comma 1, lettera d) del D.P.C.M. 22.03.2020): punti 2

Attività economica che ha svolto la propria attività a seguito invio comunicazione al Prefetto – art. 1, comma 1, lettera d)
del D.P.C.M. 22.03.2020: punti 1

Attività  economica NON  obbligata a  sospendere  la  propria  attività  a  seguito  emanazione  dei  D.P.C.M.  11.03.2020,
22.03.2020 e 26.04.2020 nonché le relative Ordinanze e che, tuttavia, ha dovuto sospendere totalmente per tutto il mese
di aprile 2020 l’attività a causa dell’emergenza sanitaria; punti 1

B) Riduzione del fatturato

Riduzione fatturato mese aprile 2020 rispetto aprile 2019 maggiore del 70% punti 3

Riduzione fatturato mese aprile 2020 rispetto aprile 2019 maggiore del 50% fino al 70% punti 2

Riduzione fatturato mese aprile 2020 rispetto aprile 2019 fino al 50% punti 1

Attività avviata dal 01/05/2019 al 29/02/2020 punti 1

C) Fasce di fatturato (anno 2018)

Importo fatturato da € 12.000,00 a € 50.000,00 punti 4

Importo fatturato da € 50.000,01 a € 200.000,00 punti 3

https://serviziweb.comune.romano.vi.it/


Importo fatturato da € 200.000,01 a € 500.000,00 punti 2

Importo fatturato da € 500.000,01 a € 1.000.000,00 punti 1

Per i soggetti economici con attività avviata dal 01/01/2019 al 29/02/2020 (bilancio non approvato e/o anno di attività
non intero) il fatturato è determinato rapportando il fatturato su base annua, in modo da rendere omogenei i dati.

D) Residenza

Un punto per ciascun addetto* (definito dall’art. 1) residente nel Comune di Romano d’Ezzelino  max punti 5

E) Mutui, Fidi e Finanziamenti

Presenza di ulteriori mutui, fidi, finanziamenti e/o leasing riconducibili esclusivamente all’attività (escluse linee di credito
legate all’emergenza covid-19) punti 1

F) Riqualificazione dei locali

Avere  effettuato  negli  anni  2019  e  2020  o  avere  in  corso  di  realizzazione  interventi  di  riqualificazione/ampliamento
dell’unità locale sulla base di un titolo edilizio valido (punteggi NON cumulabili):

in base a Permesso di Costruire punti 2

in base a CILA o SCIA punti 1

G) Investimenti beni mobili strumentali

Avere effettuato investimenti in beni mobili strumentali nel corso degli anni 2019 e 2020 risultanti dal registro dei beni
ammortizzabili o dimostrabili dalle fatture di acquisto:

oltre € 50.000,00 punti 3

da € 10.000,01 ad € 50.000,00 punti 2

da € 5.000,00 ad € 10.000,00 punti 1

H) Spese Covid 19

Avere sostenuto spese documentabili per acquisto di DPI o altro materiale/attrezzature o servizi per adeguamento alle
linee guida per la riapertura delle attività (alla data di pubblicazione dell’avviso)

oltre € 4.000,00 punti 1

da € 2.000,00 ad € 4.000,00 punti 0,5

I) Riduzioni di punteggio (particolari attività)

Appartenenza o esercizio di una delle seguenti attività: punti – 0,5
a) Case o punti per il gioco (slot machine, VLT) nonché scommesse;

b) Vendita esclusivamente mediante distributori automatici, in locale dedicato;

c) Lavanderie a gettone prive di altri servizi con personale dedicato;

d) Attività  esclusivamente  on-line e/o non aventi  un  locale fisso,  accessibile  e  aperto  al  pubblico,  ad
eccezione di quelle degli operatori su aree pubbliche;

J) Riduzioni di punteggio (partecipazione ad altre misure covid-19)

soggetto economico che ha presentato o, avendone i requisiti, potrà presentare:

Richiesta del credito di imposta (60%) per la spesa affitto (art. 65 D.L. 18/2020):                                                punti – 0,5

Richiesta del contributo una tantum previsto dal D.L. 34/2020 “Decreto rilancio”      punti – 1



Per  ciascuna  graduatoria  si  provvederà  all’assegnazione  dei  contributi  fino  alla  posizione  per  la  quale  risulti  totale
disponibilità di stanziamento, secondo contributo spettante. Per tutti i soggetti che occuperanno la prima posizione per la
quale non dovesse risultare totale disponibilità di stanziamento economico, si provvederà alla ripartizione in parti uguali
della somma residua disponibile, purché sia raggiunto il minimo di € 250,00 e, comunque, non superato quanto spettante
alla singola impresa ai sensi dell’art. 1. 

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione comunale di provvedere allo stanziamento di ulteriori somme per  la maggiore
copertura dei contributi richiesti.

Art. 6 – Irricevibilità della domanda

Le domande saranno considerate irricevibili e non accederanno ai contributi nei seguenti casi:

• incompletezza dei dati riportati

• assenza del documento di identità del richiedente in corso di validità

• assenza della  dichiarazione sostitutiva sulla veridicità dei dati inseriti debitamente compilata e sottoscritta dal

richiedente

• presentazione in modalità diversa da quella telematica tramite procedura web appositamente predisposta

Art. 7 – Privacy

I dati richiesti dal presente avviso e dal relativo modulo di domanda saranno trattati nel rispetto della vigente normativa,

D.Lgs.n.  196/2003  e  ss.mm.ii.,  nonché  del  GDPR (Regolamento  UE  2016/679)  e  del  D.Lgs.  101/2018,  recante  le

disposizioni  per  l’adeguamento  della  normativa  nazionale  alle  disposizioni  del  Regolamento  UE 2016/679;  saranno

utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dall’avviso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di

strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata.

Art. 8 -  Controlli

Il Comune di Romano d’Ezzelino si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune,
verifiche e controlli  sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che il rispetto degli  obblighi
previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal
richiedente;

Il richiedente deve conservare e rendere disponibile la documentazione relativa alla richiesta del contributo, nonché a
consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo;

Art. 9 – Informazioni

Qualunque informazione relativa alla presente procedura può essere richiesta al Servizio Commercio e  Attività produttive
del Comune di Romano d’Ezzelino, esclusivamente attraverso i seguenti canali:

telefono: 0424.818660 (Ufficio Commercio e Attività produttive) nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00

il lunedì ed il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00

e.mail: commercio@comune.romano.vi.it

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Romano d’Ezzelino.

Romano d’Ezzelino, 

Il Responsabile del Settore III
Urbanistica e gestione del territorio

Arch. Michele Boscardin
A firma digitale

mailto:commercio@comune.romano.vi.it
http://ss.mm/

