COMUNE DI GRIANTE
Provincia di Como
C.A.P. 22011 – tel. 0344 40416 – fax 0344 42316- C.F. P.IVA 00486580137
info@comune.griante.co.it

pec: griante@pec.comune.griante.co.it

AVVISO
SI AVVISA CHE SUL SITO DEL COMUNE DI GRIANTE E’ IN PUBBLICAZIONE IL BANDO PER L’ EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI UNA-TANTUM A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO
IN FAVORE DELLE PICCOLE E MICRO IMPRESE DEL TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATE A CONTENERE
L’IMPATTO DELL’EPIDEMIA COVID -19 PER L’ANNUALITA’ 2021.
E’ POSSIBILE SCARICARE IL MODULO DI DOMANDA, DA RICONSEGNARE IN COMUNE, CON LE MODALITA’
PREVISTE DAL BANDO, ENTRO LE ORE 12:00 DEL 30.09.2022, PENA ESCLUSIONE.
Sono ammesse a fruire del contributo “una-tantum” le piccole e micro imprese attive con sede operativa o unità locale nel
Comune di GRIANTE identificate come di seguito:
1.

iscritte al Registro Imprese della C.C.I.A.A. competente, in attività alla data di presentazione della domanda di contributo
con Sede Operativa o Unità Locale nel Comune di GRIANTE. Non sono ammesse richieste da parte di imprese che hanno
eletto la Sede Legale in GRIANTE, ma non hanno operatività nel territorio (escluso seg. punto 4);

2.

le imprese richiedenti devono svolgere Attività Economiche attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune
di Griante, ovvero intraprendano nuove Attività Economiche nel suddetto territorio comunale;

3.

le imprese richiedenti non devono essere in stato di liquidazione o di fallimento e non devono essere soggette a procedure
di fallimento o di concordato preventivo.

4.

Altri soggetti economici produttivi o dei servizi in forma d’impresa purché con sede/unità locale operativa all’interno del
territorio del Comune di GRIANTE anche qualora in attività consentita o parzialmente consentita ai sensi del D.P.C.M.
23/03/2011 come modificato dal DM Mise del 25/03/20 e comunque rientranti nei limiti dimensionali delle micro imprese
con numero di dipendenti non superiore a 10;

TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO
1. La misura economica del presente bando è da intendersi quale contributo a fondo perduto, una-tantum per ciascuna
impresa candidata ed ammessa.
2. Il contributo una tantum sarà erogato fino ad esaurimento fondi in proporzione al numero delle domande ritenute regolari
ed ammissibili e alla perdita sul fatturato 2021 rispetto al fatturato 2019.
3. Per le attività attivate nel 2021 verrà riconosciuto un importo forfettario calcolato considerando il numero delle domande
ammesse.
4. Qualora ad approvazione della graduatoria non fossero esauriti i fondi della dotazione finanziaria di cui al precedente art.
2) - pari ad €. 13.337,00= l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di rideterminare il contributo in aumento per
tutti i beneficiari individuati, fino all’esaurimento della dotazione complessiva.
5. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l’attività risultante come principale
dall’iscrizione camerale.
6. Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per
fronteggiare l’attuale crisi economico finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”, ivi comprese le indennità
erogate dall’INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.
7. Il contributo è soggetto alla ritenuta fiscale del 4% ex art. 28, 2° comma, del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 ed è concesso nel
rispetto della normativa sugli aiuti alle imprese e con le modalità ed i criteri degli aiuti de minimis, di cui alla disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese (Reg. C.E. n. 1407/2013).

