Allegato “A”

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINALIZZATI A SOSTENERE LE MICRO
IMPRESE DEL SETTORE DELLA SOMMINISTRAZIONE, DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI INCLUSI QUELLI
SVOLTI IN FORMA ARTIGIANA E DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI.
A) Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da tutti i titolari di attività economiche che abbiano
le caratteristiche di micro imprese come definite all’Art. 2 p. 3 dell’Allegato I del Regolamento UE n.
651/2014 operanti nei settori della somministrazione, del commercio al dettaglio, dell'artigianato e dei
servizi e attività professionali in possesso dei seguenti requisiti:
1. avere sede operativa sul territorio del Comune di Stradella e sede legale in Lombardia; essere attiva
ed operativa alla data del 1 marzo 2020, non essere cessata alla data di richiesta del contributo ed
essere iscritta come sede operativa al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Pavia e/o agli ordini professionali e/o alle gestioni
separate;
2. svolgere la propria attività presso la sede operativa nel territorio del Comune di Stradella;
3. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in data antecedente il
lockdown di cui al DPCM 1 marzo 2020, nei limiti e alle condizioni previste dal decreto legge 17
marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”) convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, e
successive disposizioni in materia (requisito da verificarsi mediante acquisizione del DURC, secondo
quanto previsto dalla Circolare INPS n. 1374 del 25 marzo 2020 o altra documentazione
comprovante la regolarità contributiva.
B) Possono partecipare al bando esclusivamente le attività che hanno avuto una diminuzione del fatturato
nel periodo dal 1/03/2020 al 31/12/2020 almeno pari al 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno
precedente, da documentarsi all’atto di presentazione della domanda.
C) L'importo del contributo sarà in funzione del numero di richieste ammesse, con un importo massimo di
€ 500,00, e potrà essere soggetto alla ritenuta del 4% prevista dall’Art. 28, c. 2, D.P.R. 600/1973, salvo
presentazione di idonea documentazione contabile attestante l’utilizzo della somma erogata quale
rimborso per l’acquisto di beni strumentali. Per beni strumentali si intendono tutti i beni materiali ed
immateriali che le imprese e i professionisti utilizzano per svolgere la loro attività; sono beni che vengono
utilizzati nel tempo. Nel caso ci si avvalga di tale facoltà, al fine della non applicazione della suddetta
ritenuta, sarà necessario allegare alla domanda idonea documentazione contabile (fatture, scontrini o
documenti equipollenti) relativa all’acquisto di beni strumentali di importo minimo pari al contributo;
D) Date le finalità, il contributo è cumulabile con ogni altra forma di sovvenzione o contributo.
E) L'importo del contributo sarà congruente con le risorse messe a disposizione (100.000,00 euro) e le
domande dovranno pervenire entro il termine di cui al successivo punto H). Verranno prese in
considerazione le domande pervenute e complete (per la precedenza temporale farà fede la marcatura di
data e ora di invio tramite PEC e per la completezza contestualmente alla presentazione della domanda
dovranno essere stati inviati tutti gli allegati previsti a documentazione della stessa – v. allegato “B”);
F) Il contributo sarà erogato, in relazione al numero di domande valide pervenute, sino ad esaurimento
delle risorse complessive a disposizione, pari ad € 100.000,00, salvo rifinanziamento.
G) Si procederà a campione al controllo delle dichiarazioni sostitutive e, in caso di esito sfavorevole del
controllo, il contributo non sarà erogato.

H) Le domande di contributo, il cui fac-simile è allegato sotto la lettera “B”, comprensive delle
dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di ammissibilità dovranno essere presentate
entro il termine del 15 febbraio 2020 esclusivamente via pec all'indirizzo di posta certificata
comune.stradella@pec.regione.lombardia.it a pena di esclusione.
I) L’erogazione del contributo assegnato sarà disposta direttamente sul conto indicato dal richiedente.
J) Non sarà erogato alcun contributo alle attività il cui titolare abbia anche redditi da lavoro dipendente o
redditi assimilabili.
K) In caso di domande valide in numero inferiore all’esaurimento del fondo destinato, si procederà ad
ulteriore riparto proporzionale fino alla concorrenza della somma massima di € 1.000,00.

