
 

 

COMUNE DI BASILIANO 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE 

IMPRESE OPERANTI IN COMUNE DI BASILIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 1 – OGGETTO E FINALITA’ 

Il Comune di Basiliano intende sostenere le attività commerciali, artigianali e dei servizi alla persona 

come successivamente indicati che, a causa dell’emergenza pandemica da COVID-19, hanno dovuto 

sospendere totalmente o parzialmente la propria attività con conseguente riduzione del fatturato in 

ottemperanza alla normativa nazionale e regionale. 

 

Art. 2 - RISORSE  

La dotazione finanziaria messa disposizione dal Comune di Basiliano con fondi propri di bilancio è 

pari ad € 50.000,00 per il sostegno delle micro e piccole imprese del commercio dell’artigianato e dei 

servizi alla persona operanti nel Comune di Basiliano. Il Comune si riserva la facoltà di destinare 

ulteriori risorse qualora disponibili per il completo accoglimento delle istanze presentate. 

 

Art 3 – SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono beneficiare del contributo di cui al presente Avviso le imprese con sede operativa nel 

Comune di Basiliano in possesso di tutti i requisiti di legge, che  

• siano attive sia alla data di presentazione della domanda che a quella di erogazione del 

contributo; 

• abbiano configurazione giuridica di ditta individuale, di società di persone o di società a 

responsabilità limitata, ovvero di società cooperativa i cui soci siano solo persone fisiche; 

• alla data della presentazione della domanda rientrino nei limiti dimensionali di microimpresa 

o piccola impresa così come definita dall’art. 2 del Rg. CE n. 364 del 25.02.2004 

• siano in regola, alla data del 01/01/2020, con il pagamento dei tributi locali o si impegnino a 

sottoscrivere specifico accordo di rateazione entro la data di erogazione del beneficio di cui 

al presente Avviso. 

• abbiano dovuto sospendere totalmente o parzialmente la propria attività, con conseguente 

riduzione del fatturato, in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale di contrasto alla 

diffusione del COVID-19 

 

Art. 4 – AMBITO DI INTERVENTO  



I benefici che l’Amministrazione concede sono finalizzati alla copertura delle spese di gestione 

ordinaria dell’attività al fine di far fronte alle difficoltà connesse all’emergenza sanitaria in corso. 

Il contributo sarà suddiviso tra tutti gli aventi diritto, in base al numero delle istanze pervenute, fino 

a concorrenza delle spese sostenute per un importo di euro 1.500,00. 

Il contributo sarà soggetto all’applicazione della ritenuta fiscale del 4% ai sensi dall’art. 28 comma 2 

del DPR 29/09/1973 n. 600. 

Nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 

dicembre 2013, gli incentivi di cui al presente avviso sono cumulabili con altri interventi contributivi 

previsti da altre leggi statali e regionali, nel rispetto dei limiti massimi d’importo stabiliti per gli aiuti 

concessi con la modalità de minimis. 

L’impresa beneficiaria dovrà altresì presentare una dichiarazione, sottoscritta dal legale 

rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per 

accertare le condizioni relative all’applicazione, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi 

finanziari precedenti, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al 

regolamento (CE) n. 1407/2013 delle Commissione del 18 dicembre 2013. 

Ogni impresa può presentare al Comune per la stessa attività una sola istanza di ammissione a 

contributo. 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, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., 

con il decreto 31 maggio 2017, n. 115. 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. 

Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, riconosciute a 

livello nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria, ivi comprese le indennità 

erogate da INPS ai sensi del DL 17 marzo 2020 n. 18, salvo diversa previsione della Legislazione 

statale in materia. 

 

Art. 5 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il presente Avviso e l’allegato modello A per la presentazione della domanda di contributo sono 

pubblicati sul sito del Comune di Basiliano, al link www.comune.basiliano.ud.it; 

Le domande per la concessione del contributo devono essere redatte su modello allegato e 

debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa; 

http://www.comune.basiliano.ud.it/


Qualora la domanda non venga sottoscritta digitalmente, alla stessa deve essere allegata copia 

scansionata di un documento di identità in corso di validità 

Le domande devono essere inviate al Comune di Basiliano, inderogabilmente, a pena di esclusione, 

entro le ore 12.00 del giorno 27/12/2021 tramite PEC (indirizzo comune.basiliano@certgov.fvg.it). 

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi 

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

artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci. 

Non potranno essere accolte le domande: 

• predisposte su modello difforme dall’allegato al presente avviso; 

• presentate con modalità diverse da quanto previsto in precedenza; 

• predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente 

Avviso (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove 

possibile, su richiesta del competente Ufficio); 

• non sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa 

• prive della copia del documento di identità allegato se non sottoscritte digitalmente 

Il Comune di Basiliano non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della 

domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. 

Per informazioni e supporto nella compilazione della domanda l’impresa potrà rivolgersi agli uffici 

comunali competenti, telefonando per appuntamento al numero 0432838111. 

L’impresa beneficiaria, contestualmente alla presentazione della domanda del contributo, dovrà 

trasmettere al Comune una relazione con elenco dettagliato delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 

fino a concorrenza dell’importo concedibile. 

 

Art. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande e all’erogazione del contributo saranno curati 

direttamente dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) come indicato nel presente avviso. 

Nel corso della fase istruttoria, il RUP procederà alla verifica della regolarità formale della domanda 

e della sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissione e delle relative dichiarazioni, anche attraverso 

l’utilizzo di documentazione agli atti o interrogazione di Enti Competenti. Ove possibile, in forma 

scritta ed elettronica, l’Ufficio competente richiederà chiarimenti e/o integrazioni tempestive. 

Le domande di finanziamento verranno valutate secondo i seguenti criteri di priorità: 

 

Criteri di valutazione Punteggio 

mailto:comune.basiliano@certgov.fvg.it


Imprese che svolgono attività ricomprese nei codici ATECO come 

da Allegato B 
5 punti 

Imprese con unità locali/punti vendita insediati nei centri storici del 

Comune di Basiliano (zone A e B0) 
4 punti 

Imprese giovanili (le imprese la cui partecipazione del controllo e 

della proprietà è detenuta in prevalenza da persone di età inferiore 

ai 35 anni 

3 punti 

Imprese femminili (le imprese la cui partecipazione del controllo e 

della proprietà è detenuta in prevalenza da donne 
3 punti 

Imprese che impegnano lavoratori residenti a Basiliano (inclusi i 

titolari) 
2 punti 

 

I punteggi indicati sono cumulabili tra loro. 

In caso di parità di punteggio si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà entro 30 giorni dal termine di 

presentazione delle domande. La graduatoria finale sarà approvata con determina del Responsabile 

del Servizio. 

La graduatoria come sopra formata sarà pubblicata nelle apposite sezioni del sito istituzionale 

secondo le norme vigenti e quanto previsto in materia di privacy. 

Le domande verranno soddisfatte fino a concorrenza dei fondi dando atto che una domanda potrà 

essere anche solo parzialmente finanziata.  

Nel caso in cui il numero di domande ammesse non copra la disponibilità di fondi stanziata, 

l’Amministrazione si riserva di assegnare le risorse residuali alle imprese ammesse a beneficio in 

misura proporzionale. 

L'importo, come sopra determinato, sarà liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente sui conti 

correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane, indicati nell’apposita 

sezione del Modello Allegato A. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (carte di 

credito, carte prepagate). 

 

Art 7 - RENDICONTAZIONE E CONTROLLI 

Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti potrà disporre ogni 

possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali 

procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all’applicazione delle previste 



sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all’attivazione delle procedure si sensi del 

D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci. 

Il Comune di riserva di richiedere idonea documentazione attestante le spese di gestione sostenute 

nel corso del 2020 e del 2021; 

 

Art 8 – TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati delle imprese che presentano domanda di contributo a valere sul presente Regolamento verranno 

trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento, 

ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere 

eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui 

l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti 

pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre 

nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il 

trasferimento di dati in un paese terzo. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 

obblighi di legge correlati. 

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto di proporre reclamo 

all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato 

Regolamento. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune di Basiliano è presentata 

contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Basiliano. 

 

Art. 9 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

Per il procedimento oggetto del presente Avviso il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è 

dott. Vincenzo Greco, Responsabile del Servizio SUAP, tel. 0432838111 – mail: 

segreteria@comune.basiliano.ud.it  

L’impresa interessata può richiedere l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 

241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 

Art. 10 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 



Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Basiliano che si riserva pertanto la 

facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò 

costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. 

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di 

alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità 

civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo. 

 


