COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 169 del 21/11/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTO
STRAORDINARIO, UNA TANTUM E A FONDO PERDUTO, ALLE MICROIMPRESE CHE
PRESENTANO UN IMPORTANTE CALO DEL FATTURATO DERIVANTE DELLE
CONSEGUENZE ECONOMICHE CAUSATE DALL'EMERGENZA COVID-19. .

L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di novembre alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

RICHIAMATE:
⌴ la propria Deliberazione n. 79 del 25/06/2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE A FAVORE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DEL TERRITORIO COMUNALE IN CONDIZIONE DI FORTE
DISAGIO ECONOMICO STANTE LA CONTINGENTE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19 - ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUAP”;
⌴ la propria Deliberazione n. 97 del 18/07/2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE NUOVO
AVVISO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE A FAVORE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DEL TERRITORIO COMUNALE IN CONDIZIONE DI FORTE
DISAGIO ECONOMICO STANTE LA CONTINGENTE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19 - ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUAP”;
VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 avente ad oggetto “Misure urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità
operativa del sistema di allerta COVID, nonché' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3
giugno 2020”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 avente ad oggetto
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 04/11/2020, che colloca la Regione Lombardia nello
“scenario di tipo 4” con un livello di rischio “alto” (cosiddetta zona rossa) di cui all’art.3 D.P.C.M. del 3
novembre 2020, con conseguente applicazione obbligatoria di misure più restrittive;
CONSIDERATO che, il protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica e le conseguenti
richiamate misure poste in essere dal Governo, determinano notevoli impedimenti all’esercizio
dell’attività, anche per gli operatori economici del territorio comunale;
PRESO ATTO dell’interesse manifestato dagli operatori economici del territorio comunale, per le
misure di sostegno precedentemente deliberate dall’Amministrazione Comunale;
VALUTATO pertanto di finanziare l’erogazione di nuovi contributi economici a sostegno degli
operatori economici del territorio comunale, per un importo complessivo di € 43.500,00 secondo i
criteri di cui allo schema del avviso pubblico allegato alla presente deliberazione, come parte
integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA
1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
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2) DI APPROVARE l’allegato schema di AVVISO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI
CONTRIBUTO STRAORDINARIO, UNA TANTUM E A FONDO PERDUTO, ALLE
MICROIMPRESE CHE PRESENTANO UN IMPORTANTE CALO DEL FATTURATO
DERIVANTE DELLE CONSEGUENZE ECONOMICHE CAUSATE DALL’EMERGENZA
COVID-19, nel quale vengono individuati i requisiti di accesso, l'entità del contributo concedibile,
termini e modalità di presentazione delle domande, dichiarazioni necessarie, controlli, casi di
esclusione e revoca;
3) DI DARE ATTO CHE la misura di cui sopra trova finanziamento nella somma di € 43.500,00 da
prenotare ai seguenti capitoli:
━ per € 1.630,14 al capitolo 126219220 “Emergenza COVID-19 – Interventi a favore delle
attività produttive e commercio fin. da avanzo vincolato” del bilancio 2020;
━ per € 41.869,86 capitolo 126218220 “Emergenza COVID-19 – Interventi a favore delle
attività produttive e commercio fin. da avanzo libero” del bilancio 2020;
4) DI STABILIRE che il contributo a fondo perduto, per ogni soggetto economico, sarà di € 500,00 e
sarà erogato al netto della ritenuta d’acconto del 4% ove applicata;
5) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio SUAP l'adozione di quanto sopra.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Al momento della votazione risulta assente l’assessore Ghizzi Pier Claudio.
Con voti favorevoli n. 5, su n. 5 assessori presenti.
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata votazione riportante con voti favorevoli n. 5, su n. 5 assessori
presenti, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000.
Al termine della votazione rientra in collegamento telematico l'assessore Ghizzi Pier Claudio.
Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

AVVISO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO, UNA
TANTUM E A FONDO PERDUTO, ALLE MICROIMPRESE CHE PRESENTANO UN
IMPORTANTE CALO DEL FATTURATO DERIVANTE DELLE CONSEGUENZE
ECONOMICHE CAUSATE DALL’EMERGENZA COVID-19.

ART.1 PREMESSE – FINALITA’ - OBIETTIVI
Il presente contributo è rivolto alle microimprese del territorio -di seguito individuati- ed è finalizzato
a sostenere le stesse in questa fase contraddistinta dalle gravi conseguenze economiche provocate
dall’emergenza epidemiologica COVID-19.
Nel dettaglio, la misura consiste in un contributo a fondo perduto a sostegno degli operatori economici
del territorio di Porto Mantovano che hanno subito un importante calo del fatturato a causa della
contingente emergenza epidemiologica ed economica.

ART.2 SOGGETTI BENIFICIARI
Possono accedere al contributo le microimprese che presentano i seguenti requisiti:
a) avere la sede operativa o un’unità locale iscritta e attiva al Registro Imprese presso la CCIAA
di Mantova alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando e
sita nel Comune di Porto Mantovano;
b) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i
quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del
D.Lgs. 159/2011 (c.d. Codice delle leggi antimafia). Per gli imprenditori individuali, dette
condizioni devono sussistere per l’imprenditore stesso;
c) essere in regola, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con tutti i
pagamenti di qualsiasi natura, dovuti al Comune di Porto Mantovano;
d) presentare regolarità contributiva propria e dei dipendenti (se presenti);
e) l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell’anno d’imposta 2019 deve essere pari o
inferiore a € 400.000,00, ad esclusione delle attività che abbiano attivato la partita IVA a
partire dal 1° gennaio 2020;
f) l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo febbraio – maggio 2020 deve essere
inferiore di almeno un terzo del fatturato e dei corrispettivi del periodo febbraio – maggio
2019.
I soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2020 potranno accedere al
contributo se sono stati oggetto di sospensione obbligatoria dell’attività in ottemperanza alle
disposizioni normative -statali e/o regionali- finalizzate al contenimento della diffusione del
Covid-19.
ART. 3 DOTAZIONE FINANZIARIA
Le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa ammontano a € 43.500,00.

ART.4 CARATTERISTICHE DELLA AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari a € 500,00.
Il contributo verrà erogato al netto della ritenuta d’acconto del 4%.
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Il contributo sarà erogato tramite bonifico bancario all’IBAN indicato dal soggetto richiedente.
ART.5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di contributo devono essere presentate al Comune di Porto Mantovano a partire dalle ore
09:00 del 24/11/2020 fino alle ore 24.00 del 05/12/2020 esclusivamente tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC), all’indirizzo:
comuneportomantovano@legalmail.it
Congiuntamente alla presentazione della domanda, il richiedente dovrà allegare:
-

Documento di identità personale in corso di validità;
Documento attestante la regolarità contributiva propria e dei dipendenti (se presenti).

In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione e ammessa alla valutazione di
merito soltanto la prima domanda presentata in ordine cronologico e le altre domande sono
considerate irricevibili.

ART. 6 PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
L’assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura valutativa “a sportello”. Le
domande saranno registrate e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione. L’attribuzione
delle risorse seguirà l'ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento dei fondi disponibili.
Gli uffici comunali preposti verificheranno la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dal bando.
L’assegnazione del contributo verrà comunicata singolarmente a tutti i beneficiari.
Il Comune di Porto Mantovano si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti ad integrazione della
domanda.

ART.7 MODALITA’ E ADEMPIMENTI PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
Al termine dell’istruttoria formale e tecnica, il Comune di Porto Mantovano procederà all’erogazione
del contributo in oggetto.

ART. 8 CONTROLLI E VERIFICHE
Il Comune di Porto Mantovano si riserva la possibilità di effettuare controlli per verificare il rispetto
di quanto previsto dal presente avviso e la veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dai controlli
effettuati emergano irregolarità non sanabili, il soggetto beneficiario è tenuto a restituire il contributo
ricevuto aumentato degli interessi legali e delle spese sostenute.

ART. 9 PUBBLICITA’
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza, viene è pubblicato:
− all’Albo Pretorio online del Comune di Porto Mantovano;
− sul sito internet del Comune di Porto Mantovano;
− sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Porto Mantovano.
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ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di cui all’oggetto. Il conferimento
dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche
informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il titolare del trattamento è il Comune
di Porto Mantovano. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile SUAP Dr.ssa Emanuela Dal
Bosco.

ART. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile SUAP Dr.ssa Emanuela Dal Bosco, tel. 0376
389046 – email: protocollo@comune.porto-mantovano.mn.it
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MODULO RICHIESTA
AL COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PEC comuneportomantovano@legalmail.it
OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO, UNA TANTUM E A
FONDO PERDUTO, ALLE MICROIMPRESE CHE PRESENTANO UN IMPORTANTE
CALO DEL FATTURATO DERIVANTE DELLE CONSEGUENZE ECONOMICHE
CAUSATE DALL’EMERGENZA COVID-19.
DA PRESENTARE DALLE ORE 09:00 DEL 24/11/2020 ALLE ORE 24:00 DEL 05/12/2020
Il/La sottoscritto/a:
Cognome:
Cod. fiscale:
Prov. Nascita:
Provincia residenza:
Residente in via/piazza:
E – mail:
Numero Telefono:

Nome:
Nato a:
il:
Comune residenza:
PEC:

In qualità di:
☐ Imprenditore individuale/Legale rappresentante della società;
Dati attività economica:
Ragione Sociale: __________________________________________________________________
Indirizzo sede legale / unità locale ____________________________________________________
P.IVA ___________________________ n. REA _____________ Codice ATECO _____________
E- mail __________________________________ PEC ___________________________________
DICHIARA
☐ di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva i contenuti e le condizioni previste
nell’“RICHIESTA DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO, UNA TANTUM E A FONDO PERDUTO,
ALLE MICROIMPRESE CHE PRESENTANO UN IMPORTANTE CALO DEL FATTURATO
DERIVANTE DELLE CONSEGUENZE ECONOMICHE CAUSATE DALL’EMERGENZA COVID19”;
☐ di essere in possesso dei requisiti di accesso al contributo previsti dall’art. 2 dell’ “RICHIESTA DI
CONTRIBUTO STRAORDINARIO, UNA TANTUM E A FONDO PERDUTO, ALLE
MICROIMPRESE CHE PRESENTANO UN IMPORTANTE CALO DEL FATTURATO DERIVANTE
DELLE CONSEGUENZE ECONOMICHE CAUSATE DALL’EMERGENZA COVID-19”;
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☐ la veridicità e la conformità di dati, notizie e dichiarazioni riportate nella domanda e negli allegati.
In particolare, di rendere le presenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e di
essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76
del citato DPR 445/2000;
DICHIARA inoltre
ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non
rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del citato DPR 445/2000:
☐ che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell’anno d’imposta 2019 è stato pari ad
€ __________________
☐ che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo febbraio – maggio 2020 è stata pari
ad €___________ e che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo febbraio – maggio
2019 è stato pari ad €___________ e che pertanto la riduzione del fatturato è stata pari ad almeno un
terzo.
Oppure
☐ di aver attivato la P.IVA a partire dal 1° gennaio 2020 e di essere stato oggetto di sospensione
obbligatoria dell’attività in ottemperanza alle disposizioni normative -statali e/o regionali- finalizzate
al contenimento della diffusione del Covid-19.
RICHIEDE
l’erogazione del contributo di € 500,00 al netto della ritenuta fiscale prevista

CHIEDE
Di accreditare il contributo, se riconosciuto, sul seguente conto corrente:
IBAN__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
ACCONSENTE
al trattamento dei dati necessari agli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione
del contributo e all’assolvimento di eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali ai soggetti indicati
nell'informativa in conformità al Regolamento UE 679/2016, del D.lgs.101/2018 che modifica il
D.lgs. 196/2003.

________, lì___________

_________________________________________________
(Firma del Legale Rappresentante)

Allega:
-

Copia documento identità in corso di validità (sostituibile con sottoscrizione dell’istanza con firma
elettronica);
Documento attestante la regolarità contributiva propria e dei dipendenti (se presenti).
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E CULTURA
ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO - SUAP

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTO
STRAORDINARIO, UNA TANTUM E A FONDO PERDUTO, ALLE MICROIMPRESE CHE
PRESENTANO UN IMPORTANTE CALO DEL FATTURATO DERIVANTE DELLE
CONSEGUENZE ECONOMICHE CAUSATE DALL'EMERGENZA COVID-19. .

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 20/11/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DAL BOSCO EMANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTO
STRAORDINARIO, UNA TANTUM E A FONDO PERDUTO, ALLE MICROIMPRESE CHE
PRESENTANO UN IMPORTANTE CALO DEL FATTURATO DERIVANTE DELLE
CONSEGUENZE ECONOMICHE CAUSATE DALL'EMERGENZA COVID-19. .

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 20/11/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 169 del 21/11/2020

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTO
STRAORDINARIO, UNA TANTUM E A FONDO PERDUTO, ALLE MICROIMPRESE CHE
PRESENTANO UN IMPORTANTE CALO DEL FATTURATO DERIVANTE DELLE
CONSEGUENZE ECONOMICHE CAUSATE DALL'EMERGENZA COVID-19. ..
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 24/11/2020 e sino al 09/12/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 24/11/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 169 del 21/11/2020

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTO
STRAORDINARIO, UNA TANTUM E A FONDO PERDUTO, ALLE MICROIMPRESE CHE
PRESENTANO UN IMPORTANTE CALO DEL FATTURATO DERIVANTE DELLE
CONSEGUENZE ECONOMICHE CAUSATE DALL'EMERGENZA COVID-19. ..

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 24/11/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
05/12/2020

Porto Mantovano li, 05/12/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

