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Avviso pubblico per l'erogazione di un contributo a fondo perduto per 

il sostegno alle attività commerciali del territorio. 

Articolo 1 

Finalità 

1. I provvedimenti del Governo e della Regione Friuli Venezia Giulia, 

emanati nel corso del 2020, per fronteggiare l'epidemia da COVID 19, 

hanno disposto la sospensione o la rigida limitazione di numerose 

attività economiche, operanti anche sul territorio del Comune di 

Chiusaforte. 

2. L'Amministrazione comunale intende supportare le realtà economiche 

locali che, a seguito della sospensione o della forzata riduzione 

della propria attività, risultano particolarmente esposte ad una 

grave crisi, con inevitabili ripercussioni sulla possibilità di 

ripresa dell'attività stessa. 

3. A tal fine si intende intervenire mediante l'erogazione di un aiuto 

economico, rivolto alle attività maggiormente soggette al rischio di 

pregiudizio della continuità aziendale, che contribuisca a superare 

le difficoltà e le limitazioni affrontate negli ultimi mesi, mediante 

un contributo a fondo perduto per coprire le spese di gestione 

sostenute. 

 

Articolo 2 

Soggetti destinatari 

1. Possono essere beneficiarie del contributo le piccole e micro 

imprese: 

1) che abbiano sede operativa sul territorio comunale di Chiusaforte 
al 01/03/2020 ed in particolare: 

- le ditte individuali con sede operativa nel Comune di 

Chiusaforte; 

- le società con sede operativa nel Comune di Chiusaforte; 

2) che siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle 

imprese; 

3) che non siano in stato di liquidazione o di fallimento e non siano 
soggette e procedure di fallimento o di concordato preventivo; 

4) che non abbiano debiti nei confronti del Comune di Chiusaforte 
5) la cui attività risulti avviata alla data del 01.03.2020, non 

sospesa, e per la quale non sia intervenuta successivamente a tale 

data, cessazione o altra procedura concorsuale o liquidatoria, che 

di fatto la renda inattiva. 

 

2. L'erogazione del contributo a fondo perduto per spese di gestione è 

destinato: 

1. Alle attività commerciali ad esclusione delle rivendite di generi 
alimentari e delle farmacie; 

 

Articolo 3 

Attività finanziabili 
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1. Il contributo a fondo perduto è destinato a finanziare spese di 

gestione sostenute nell'anno solare 2020. 

2. Le agevolazioni dell'azione di sostegno economico sono concesse ai 

sensi e nei limiti del regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, 

del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 

108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea degli aiuti “de 

minimis”. 

3. Qualora l’impresa abbia più di una unità operativa nel territorio 

del Comune di Chiusaforte potrà essere beneficiaria del contributo per 

una sola unità operativa. 

 

Articolo 4 

Risorse disponibili 

1. Le risorse disponibili per le finalità del presente avviso ammontano 

ad € 19.828,00. 

2. Le risorse di cui al comma 1 sono state assegnate al Comune di 

Chiusaforte dallo Stato, con DPCM 24 settembre 2020, pubblicato sul 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 4 dicembre 

2020. 

 

Articolo 5 

Concessione del contributo 

1. L'importo da attribuire a ciascuna impresa in possesso dei requisiti 

previsti sarà determinato in modo da soddisfare in egual misura tutte 

le richieste ammissibili che verranno presentate. 

2. Il contributo concesso, in ogni caso, non potrà superare l’importo 

delle spese effettivamente sostenute dall’impresa richiedente nel 

corso dell’anno 2020. 

3.Ai fini della concessione del contributo, le imprese utilmente 

inserite nella graduatoria dei richiedenti ammessi, approvata dalla 

Giunta comunale, saranno invitate a produrre documentazione a 

comprova delle spese di gestione sostenute nel corso dell’anno solare 

2020, per un importo uguale o superiore all’importo del contributo 

quantificato. Non saranno ammesse a rendicontazione spese di gestione 

già parzialmente o internamente coperte, attraverso l'erogazione di 

analoghi sostegni economici concessi anche da altri Enti. 

 

Articolo 6 

Presentazione delle domande 

1. Le imprese interessate dovranno presentare domanda al Comune di 

Chiusaforte entro e non oltre il giorno 16/04/2021 compilando 

l'apposito modulo di domanda ed allegando una fotocopia di un valido 

documento di identità del legale rappresentante. 

2. Il modulo di domanda è scaricabile dal sito del Comune al seguente 

indirizzo web: www.comune.chiusaforte.ud.it alla sezione 

Amministrazione trasparente Sovvenzioni, contributi, sussidi, 

vantaggi economici oppure dalla home page da “Avvisi del Comune”. 
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3. La domanda deve essere spedita preferibilmente mediante posta 

elettronica certificata all’indirizzo: 

comune.chiusaforte@certgov.fvg.it dal soggetto richiedente. 

4. In caso di utilizzo della posta elettronica, la domanda potrà essere 

trasmessa mediante trasmissione di file firmato digitalmente, oppure 

di scansione del modulo cartaceo firmato con firma autografa; in tale 

ultimo caso andrà trasmessa anche la scansione di un valido documento 

di identità. 

5. È ammessa la consegna diretta della domanda all’ufficio protocollo 

del Comune, sito in Chiusaforte, Piazza Pieroni n. 1. 

6.  È ammessa altresì la consegna della domanda a mezzo del servizio 

postale o di corriere, all’indirizzo indicato al comma 1; in tal 

caso, tuttavia, rimane a totale carico del richiedente il rischio 

della consegna fuori termine. 

 

Articolo 7 

Informazioni 

1. Per ogni ulteriore richiesta di chiarimenti e informazioni i soggetti 

interessati potranno rivolversi al seguente indirizzo mail: 

protocollo@comune.chiusaforte.ud.it.  

 

Articolo 8 

Controlli 

1. Il Comune si riserva la facoltà di operare controlli sui contenuti 

della dichiarazione fornita dal beneficiario del contributo comunale 

e di richiedere documentazione delle spese sostenute. 

2. Il beneficiario dovrà fornire al Comune l’ulteriore documentazione 

eventualmente richiesta entro 15 giorni dalla richiesta. 

 

Articolo 9 

Trattamento dei dati personali 

1. I dati acquisiti ai fini dell’applicazione delle agevolazioni sono 

trattati nel rispetto del R.EU. (Regolamento Europeo in materia di 

protezione dei dati personali) n. 2016/679. 

2. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con 

strumenti informatici nell’ambito del procedimento per il quali gli 

stessi sono stati raccolti e in applicazione della disposizione sulla 

pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90. 

3. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito 

del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle 

disposizioni di legge ad esso inerenti. 

4. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in caso di rifiuto 

non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica. 

5. Il Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso pubblico 

è la dott.ssa Tiziana Venuti, Responsabile dell’Area Amministrativa. 
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