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Regolamento per l’assegnazione di contributi alle attività produttive con finalità turistica presenti sul 

territorio del Comune di Fenestrelle in difficoltà economica in conseguenza delle misure adottate per la 

gestione ed il contenimento dell’emergenza COVID-19 

 

 
Art. 1 

Finalità del bando 

 
Con il presente bando si stabiliscono i criteri per la concessione di un contributo straordinario a fondo 

perduto e/o aiuti a favore delle attività produttive con finalità turistiche presenti sul territorio del Comune 

di Fenestrelle in difficoltà economica in conseguenza delle misure adottate per la gestione ed il 

contenimento dell’emergenza COVID-19. Tali misure si vanno ad affiancare ai corrispondenti interventi 

previsti a livello statale, di cui al DPCM 24 settembre 2020. 

 

Art. 2 

Oggetto del bando 

 
Con l’erogazione del suddetto contributo si intende fornire un sostegno economico per la copertura dei 

costi fissi (affitti, utenze) sostenute dalle microimprese che operano sul territorio del Comune di Fenestrelle 

la cui attività è stata sospesa/ridotta per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della Regione Piemonte 

nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 o per sostenere le spese di gestione e di 

investimento dell’attività. 

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

nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria 

da “COVID-19. 

 
I contributi da erogare saranno riconosciuti ai soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità come 

specificati all’articolo 5 ed ancora in attività al momento dell’erogazione degli stessi. 

 
 

 
Art. 3 

Condizionalità ex ante aiuti di stato 

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso 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 agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 

della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108. 
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2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato 

(RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l’inserimento dei dati nel RNA, in vigore 

dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto 

conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell’articolo 52, 

comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115. 

3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi 

agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie. 

4. Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, 

riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di 

concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 

Art.4  

Dotazione finanziaria 

L’importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso ad euro 33.448,00 di cui € 

18.448,00 a valere sulla quota della prima annualità di cui al DPCM 24 settembre, € 13.000,00 come quota 

stanziata tramite fondi di bilancio dell’Amministrazione ed € 2.000,00 finanziati tramite contributo CCIAA 

Camera di Commercio. 

 

Art. 5 

Soggetti che possono partecipare 

 
Possono presentare domanda di contributo le micro imprese che svolgono la loro attività con finalità 

turistiche che rientrano nei seguenti codici Ateco: 

01 - aziende agricole con finalità turistiche (ricettive e/o vendita prodotti) 

47 - commercio al dettaglio 

55 - Alberghi e strutture simili 

56 - Attività di ristorazione 

96 - Attività di servizio alla persona 

45 - Manutenzione riparazione veicoli 

Ai sensi della vigente normativa si definisce: 

Micro Impresa 

È una Micro Impresa quella che: 
 ha meno di 10 occupati 
 ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2.000.000 € 

(entrambi i requisiti devono essere soddisfatti). 

 
Le attività produttive di cui al paragrafo precedente devono essere svolte, ai sensi del DPCM 24 settembre 

2020, in ambito commerciale e artigianale. Per le attività in ambito commerciale si rinvia alla definizione 

della «materia “commercio”» contenuta nell'articolo 39 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante il 

conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del 

capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; per le attività artigianali, si rinvia alla definizione contenuta nella 

Legge-quadro per l’artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443. 

 
Saranno ammesse le domande presentate dalle imprese regolarmente iscritte alla camera di commercio 

che: 

 
- alla data di presentazione della domanda risultano avere una sede operativa/unità locale di esercizio sita 

nel Comune di Fenestrelle; 



- alla data di presentazione della domanda risultano non in stato di fallimento, concordato preventivo, 

amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria, non hanno in 

corso contenziosi con gli enti previdenziali; 

- sono in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei confronti 

dell’amministrazione comunale di Fenestrelle al 31/12/2019. In caso contrario verrà scorporata la somma 

dovuta al comune; 

- dichiarano che in capo al titolare, al legale rappresentante, agli amministratori (con o senza potere di 

rappresentanza) ed ai soci non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensioni previste dall’art. 67 

del D.Lgs. 06/09/2011, n.159 (C.D. Codice delle Leggi Antimafia); 

- possono beneficiare del contributo richiesto ai sensi del regolamento U.E. n. 1407/2013 e s.m.i. relativo 

alla regola cosiddetta a titolo “de minimis”; 

- non hanno beneficiato di aiuti ai sensi dell’art.54 e seguenti del D. L. 34/2020 in misura superiore ad € 
800.000 (plafond generale), comprensivi della sovvenzione che viene richiesta al Comune, ovvero di € 

120.00 per il settore della pesca e della acquacoltura e di € 100.000 per il settore della produzione 

primaria di prodotti agricoli con impegno a non conseguire aiuti complessivamente superiori a tali importi. 

 

 
Art. 6 

Condizioni di partecipazione 

 
Le richieste di contributo dovranno essere presentate compilando il modulo allegato al presente bando. 

Le informazioni che saranno riportate dagli operatori economici attraverso la compilazione dei campi 

previsti dal modulo saranno rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 

75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci. 

Al modello di domanda dovranno essere allegati: 

 copia fotostatica del proprio documento d’identità in corso di validità e codice fiscale; 

 ove ricorre il caso: documentazione comprovante la perdita di fatturato nel 2020 rispetto al 2019 
(dichiarazione fiscale 2019 e autodichiarazione, ovvero dichiarazione del soggetto preposto a 
presentare dichiarazioni fiscali, in merito al fatturato 2020); 

 Elenco quietanze di pagamento ovvero richieste di pagamento intestate (bollette, affitto, etc     ) 
per spese di gestione anno 2020; 

 Elenco quietanze di pagamento per la realizzazione degli investimenti di cui all’articolo 7, lett. a) 
dell’avviso pubblico. 

Ai soggetti che parteciperanno al bando potrà essere richiesto di integrare la documentazione necessaria al 

completamento della domanda ai fini dell’erogazione del contributo. 

L’invio della richiesta di contributo non costituisce di per sé titolo per ottenere il contributo, che sarà 

concesso solo dopo l’esame di tutte le richieste pervenute in tempo utile e solo nei limiti delle risorse 

disponibili a bilancio. 

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

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

nel rispetto del vigente regolamento per la Privacy. 

L’atto di concessione definitivo verrà approvato in seguito delle interrogazioni del Registro Nazionale degli 

aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell’articolo 52 della L. n. 234/2012 ed adeguato ai sensi dell’art. 69 del 

D.L. 34/2020. Una volta ricevuto l’esito delle visure di cui al paragrafo precedente, l’amministrazione 

procederà con la determinazione dell’elenco definitivo dei beneficiari e comunicherà, a mezzo PEC, 

l’ammontare dell’importo del contributo riconosciuto. 



A ciascun intervento sarà assegnato un codice unico di progetto (CUP), e un codice identificativo dell’aiuto 

individuale (COR), che sarà comunicato dal comune. 

Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico, in unica soluzione, disposto esclusivamente 

sui conti correnti bancari o postali. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse. 

Art. 7 

Criteri per assegnazione contributi 

L'importo dei fondi messi a disposizione, di cui all’art. 2 del presente avviso, è destinato a: 

A) Spese di investimento 

 Ristrutturazione, ammodernamento o ampliamento di un processo di attività; 
 Acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature varie; 
 Opere murarie e impiantistiche necessarie all’installazione e i collegamenti di nuovi macchinari e 

impianti; 

B) Rimborso di spese di gestione quali [ESEMPIO]: 

 canone di affitto locale commerciale; 
 bollettazione per utenze relative a locali commerciali; 
 spese di personale; 
 acquisto materie prime; 

 

Della dotazione finanziaria a disposizione per l’anno 2020, a ogni impresa candidata ammessa, verrà 

assegnata una quota “forfettaria” di contributo di 500,00 euro. 

Oltre alla quota di contributo forfettaria, a ogni impresa candidata ammessa che abbia subito nel corso 

dell’anno 2020 una perdita di esercizio superiore al 10% rispetto all’anno 2019, verrà assegnata 

un’ulteriore quota “variabile” di contributo sulla base dell’assegnazione di un punteggio in ragione dei 

seguenti criteri: 

a) Chiusura parziale o totale per lockdown marzo-aprile 2020 max 6 punti (6 punti per le attività che hanno 

subito una chiusura totale – 3 punti per le attività che hanno subito una chiusura parziale); 

b) Chiusura parziale o totale per D.P.C.M. 03-11-2020 e disposizioni conseguenti: max 6 punti (6 punti per le 

attività che hanno subito una chiusura totale – 3 punti per le attività che hanno subito una chiusura 

parziale); 

c) N.ro degli addetti max 6 punti (6 punti per le attività svolte da 2 o più soci e/o con personale dipendente 

a tempo determinato o indeterminato o coadiuvanti – 3 punti per le attività svolte in forma individuale); 

d) Utilizzo della cassa integrazione per i dipendenti prevista dal D.P.C.M. (3 punti per le attività che NON ne 

hanno usufruito); 

e) Perdita di esercizio nell’anno 2020 (raffrontato all’anno 2019) 6 punti se superiore al 30%, 3 punti se 

inferiore. 

 
Alle imprese che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno 2020 verrà riconosciuto un punteggio pari al 

minimo attribuito alle imprese aventi uguale codice ATECO. 

I contributi verranno in ogni caso erogati per un importo massimo pari all’importo delle spese di gestione e 

alle spese per investimento presentate in allegato all’istanza di partecipazione. 

 

Eventuali importi non assegnati verranno ridistribuiti secondo gli stessi criteri di cui al punto precedente 

alle ditte ammesse, sempre nel limite dell’importo delle spese di investimento/gestione presentate. 



Le domande presentate saranno vagliate dai competenti Uffici Comunali sia per quanto riguarda la 

sussistenza dei requisiti e l’assenza delle condizioni ostative alla concessione degli stessi sia nella 

determinazione della misura del contributo. 

Nel caso in cui le domande presentate dovessero determinare un superamento delle risorse disponibili per 

il presente bando l’Ufficio Comunale competente si riserva di rideterminare al ribasso la somma del 

contributo in misura uguale a tutti i beneficiari. 

 
Art. 8 

Modalità di presentazione domande e scadenza 

 
Il modulo di richiesta dovrà essere presentato entro le ore 12.00 del giorno 21.06.2021 con una delle 
seguenti 

modalità: 

 allo sportello degli uffici comunali nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 

 per mezzo e-mail all’indirizzo: 

fenestrelle@postemailcertificata.it 

ed è disponibile sul sito del Comune di Fenestrelle, all’indirizzo www.comune.fenestrelle.to.it insieme al 

presente bando. 

 
Le richieste che perverranno con modalità diverse da quelle sopra descritte oppure successivamente alla 

data sopraindicata non saranno prese in considerazione. 

 

 
Art. 9 

Verifica delle somme concesse 

 
Gli Uffici Comunali competenti si riservano di verificare a campione l’utilizzo delle somme concesse per la 

copertura dei costi fissi e di quelli di investimento, di cui all’articolo 5 del presente avviso. 

 

 
Art. 10 

Controlli 

 
Gli uffici competenti si riservano la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate dai richiedenti. 

In caso di falsa dichiarazione si procederà al recupero del beneficio indebitamente percepito e a darne 

comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni mendaci. 

 
Art. 11 

Adempimenti in materia di privacy 

 
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 

2016/679) si rende noto che: 

- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e 

potranno essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti; 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il procedimento 

amministrativo e l’erogazione del beneficio; 

- il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento, alla 

cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali; 

- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è IL Responsabile del 

Servizio, Dott.ssa Restivo Alessia. 
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Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0121 83910 o scrivere a 

comune.fenestrelle@alpimedia.it 
 

Fenestrelle, 21.05.2021 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa RESTIVO Alessia 

                  F.to in originale 
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