
 

AVVISO 

 
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. 

188 DEL 29/10/2020 PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO 

PERDUTO ALLE MICROIMPRESE RIVALTESI DANNEGGIATE 

DALL’EMERGENZA ECONOMICA E SANITARIA DA COVID-19  

 
L’amministrazione comunale ha disposto uno stanziamento di 60.000,00 euro a favore delle 

microimprese con sede operativa nel territorio comunale. L’importo verrà erogato a fondo perduto 

nella misura massima di 500,00 euro (eventualmente raddoppiabili) in relazione al numero di 

istanze pervenute.  

Il contributo a fondo perduto è cumulabile con le altre misure contributive ed agevolazioni emanate 

su scala nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata 

dall’emergenza sanitaria da COVID-19 ed è inteso a fornire un sostegno finanziario ai piccoli 

operatori economici nel settore del commercio di prossimità. 

  
Soggetti beneficiari  

I contributi saranno assegnati alle microimprese appartenenti alle categorie di attività economiche di 

seguito indicate, soggette a chiusura obbligata per effetto delle misure restrittive adottate con 

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11/3/2020 e 22/3/2020 e delle disposizioni 

regionali:  

• Servizi alla persona (barbieri e parrucchieri, istituti di bellezza e centri benessere, attività di 

tatuaggio e piercing); 

• Commercio al dettaglio nell’ambito degli esercizi di vicinato, in sede fissa non alimentare; 

• Servizi di ristorazione (ristoranti, pub, pizzerie, locande con cucina caratteristica, bar, 

gelaterie e yogurterie, pasticcerie, attività di ristorazione connesse alle aziende agricole);  

• Strutture ricettive connesse ad aziende agricole (Agriturismo);  

• Palestre 

• Aziende con codice Ateco ammesso tra le attività aperte, ricomprese nell’allegato 1 e 2 del 

DPCM dell’11 marzo 2020 che sono rimaste chiuse autocertificandone la motivazione; 

• Attività commerciali che sebbene siano rimaste aperte hanno avuto un calo di fatturato del 

30% rispetto ai mesi di aprile e maggio 2019; 

 

Requisiti  

I contributi saranno assegnati alle imprese: 



a) con sede operativa nel territorio di Rivalta di Torino; 

b) che appartengono alla categoria delle microimprese così come definite dall’art. 2 comma 3 

del Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, ovvero con meno di 10 

occupati e un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 2 milioni 

di euro; 

c) che risultano attive alla data di richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel Registro 

delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente; 

d) che non sono sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione al 31 dicembre 2019;  

e) che non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 

f) il cui legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza 

devono essere in possesso dei requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività 

commerciali ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 26 maggio 2010 n. 59; 

g) che sono in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e 

assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative, nel periodo antecedente 

all'emergenza COVID; 

h) che non siano state destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300); 

i) che avranno inviato richiesta di contributo, rispondendo all’avviso che sarà pubblicato sul 

sito istituzionale dell’ente; 

Intensità e modalità di erogazione del contributo  

Il contributo sarà erogato a fondo perduto. L’importo massimo è di 500,00 euro (eventualmente 

raddoppiabile). L’effettiva entità del contributo potrà essere rideterminata in relazione alle capienza 

dello stanziamento e al numero di richieste ammissibili pervenute.  

Il contributo potrà essere raddoppiato per le attività che risultino effettivamente danneggiate per 

effetto delle misure restrittive del DPCM del 24/10/2020.  

A conclusione della fase istruttoria l’Amministrazione Comunale comunicherà l’ammissione ai 

benefici del contributo mediante pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse sul sito 

istituzionale dell’ente.  

 

Modalità di presentazione della richiesta di contributo  



Le richieste devono pervenire esclusivamente tramite procedura informatica utilizzando l’apposito 

modello pubblicato sul sito internet e complete degli allegati richiesti.  

 

L’inosservanza delle predette modalità di presentazione comporta l’irricevibilità delle domande.  

Le informazioni riportate dagli operatori economici attraverso la compilazione dei campi previsti 

nel modello sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 

46 e 47 del d.P.R. nr. 445/2000 e il dichiarante è soggetto alla responsabilità penale di cui agli 

articoli 75 e 76 in caso di dichiarazioni mendaci. Il Comune si riserva di effettuare la verifica di 

veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti.  

Il termine per la presentazione delle domande decorre dalla pubblicazione del presente avviso sul 

sito istituzionale del comune dal 9 Novembre 2020 sino alle h. 24.00 del  9 Dicembre 2020. Ogni 

richiesta pervenuta al di fuori del predetto lasso temporale è irricevibile. Gli uffici procedenti si 

riservano la possibilità di richiedere documentazione integrativa qualora strettamente indispensabile 

a comprovare il possesso dei requisiti di ammissibilità sopra specificati assegnando un termine per 

la presentazione della stessa. 

  

Revocabilità dei contributi  

Qualora venissero riscontrate irregolarità, anche successive alla liquidazione, e comunque entro 6 

mesi dalla stessa, il Comune si riserva di revocare il contributo  

 

 


