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( allegato sub. A - DGC n.22/2021 ))

OGGETTO: BANDO PUBBLICO.

MODALITA', CLAUSOLE E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI
NUOVE ATTIVITA' IMPRENDITORALI COMMERCIALI E/O ARTIGIANALI
L'Amministrazione con la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 31.03.2021, si è posta l’obbiettivo di
attivare azioni utili a fronteggiare e contenere, per quanto possibile, la situazione di stagnazione e crisi
economica a carico degli imprenditori locali. Lo scopo è quello di favorire ed incentivare l'insediamento di
nuove attività di determinate tipologie commerciali / artigianali all'interno del territorio comunale, con modalità
e criteri riportati nel presente bando/foglio condizioni.
Il sostegno si concretizza nella possibilità di erogare un contributo a partire da un minimo di € 500,00,
alle imprese aventi diritto in quanto in possesso dei requisiti più avanti specificati.

1. SOGGETTI INTERESSATI
Possono accedere ai benefici economici sopra indicati, previa specifica istanza le imprese
individuali e/o le società (di persone o di capitali), qualificate come:
a privata D.Lgs. n.114/1998);
iscritta all’Albo (ai sensi L. n. 443/1985 e L.R. n. 34/2018);
- che si siano insediate o che prevedano di insediarsi nel territorio comunale (nuova attività –
subingresso) in forza dei prescritti atti e/o titoli abilitativi ove previsti,
nel periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021,
- che si impegnino a mantenere l’esercizio effettivo dell’attività per almeno 3 (tre) anni
consecutivi dalla data di avvio, come risultante alla camera di commercio.
Possono accedere ai benefici economici sopra indicati, anche coloro che, a qualunque titolo,
abbiano avuto accesso ad altre forme di sostegno erogate (o da erogare) sia da parte del Comune
di Cornuda, che da parte di enti e/o soggetti diversi dal comune.
La sussistenza del requisito “UNDER 35” (età uguale o inferiore a 35 anni) è soddisfatto
quando, alla data del 01.01.2020, risulti:
- posseduto da almeno la metà dei soci, oppure dal socio di maggioranza, che rappresentino
almeno il 50% delle quote societarie;
- posseduto dal titolare (dati anagrafici), per le imprese individuali.
2. ATTIVITA' AMMESSE - ESCLUSE
Sono ammessi alla possibilità di accedere ai benefici di cui alle presenti disposizioni i
soggetti che esercitano le attività sotto indicate (elenco non esaustivo - rif. eventuale codice
ATECO/2007):

- negozi di vicinato settore NON alimentare (superf. vendita max 250 mq.);
- lavasecco - lavanderia (escluse lavanderie a gettone) (codice n. 960120);
- sarto e confezionamento tessuti e/o tendaggi su misura (codice n. 141320);
- calzolaio (riparazione e produzione borse, calzature e accessori in pelle) (codice n. 952300);
- falegname (intarsiatore, restauratore, corniciaio, ecc.) (codice n. 162310);
- manutentore-riparatore (idraulico, elettricista, caldaista, off. meccanica, impresa pulizie, ecc.);
- attività artigianali del settore alimentare (gastronomia, panificio, pasticceria, gelateria, pizza al taglio,
kebab, rosticceria, pasta fresca, birrificio, liquorificio, ecc.) (codice n. 472990);

Sono esclusi dalla possibilità di accedere ai benefici di cui alle presenti disposizioni i
soggetti che esercitano esclusivamente, ovvero in via prevalente, l’attività di:
- compro oro;
- installazione/detenzione di apparecchi da gioco automatici (slot-machines), sale V.L.T. (video
lottery terminal) o altri tipi di scommesse;
- vendita e/o gestione attività con “apparecchi/distributori automatici” ;
- vendita di tabacchi o sigarette elettroniche;
- vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo;
- articoli per soli adulti (sex shop);
- agenti di commercio, procacciatori d’affari, promotori finanziari;
- agenzie in genere, assicurative, istituti bancari, leasing, attività finanziarie, onoranze, ecc.;

- imprese e agenzie varie, immobiliari, intermediazione, onoranze, ecc.;
- commercio al minuto (medie-grandi strutture comm.li di vendita alimentari e non alimentari)
- commercio al minuto (vicinato – limitatamente al settore alimentare)
- commercio itinerante/ambulante su area pubblica e/o su posteggio fisso;
- commercio all'ingrosso;
- commercio elettronico ed altre forme speciali di vendita;
- esercizi di somministrazione alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.);
- attività produttive – industria – artigianato produttivo;
- attività artigianali di servizio con trattamenti alla persona (acconciatore, estetista, tatuatore,
onicotecnico, massaggiatore, terapeuta, ecc.);

- rigattieri, hobbisti, commercio cose usate, ecc. ;
- studi professionali (tecnici, medici, nutrizionisti, contabili, ecc.);
- aziende agricole, PPL, allevamento animali, agriturismo, ecc.;
In caso di compresenza di più attività contemporaneamente, la prevalenza è dettata dalla
superficie destinata all’esercizio dell’attività e/o dal fatturato derivante dall’esercizio dell’attività.
3. PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La presente iniziativa, unitamente alla relativa modulistica, saranno debitamente pubblicizzate tramite
appositi avvisi pubblici ed attraverso le associazioni di categoria.

L’istanza va presentata esclusivamente a mezzo PEC (Posta elettronica certificata) all’indirizzo
protocollo.comune.cornuda.tv@pecveneto.it

entro le ore 24 del giorno 01 settembre 2021
utilizzando esclusivamente l'apposito modulo predisposto dal Comune di Cornuda, reperibile
nel sito web
https://www.comune.cornuda.tv.it/home/documenti-e-atti/modulistica/Area-3.html

Il mancato utilizzo della modulistica comunale e/o la presentazione dell’istanza in modalità diversa
dalla posta elettronica certificata – PEC, costituiscono motivo di inammissibilità e conseguente
esclusione dai benefici.
Le domande presentate saranno istruite e valutate dal competente Ufficio Commercio/AttivitàProduttive entro gg. 60 (giorni sessanta) dal termine di presentazione sopra indicato.
Gli esiti istruttori verranno riassunti in apposito elenco/graduatoria, individuando i beneficiari e
l’entità del contributo.
Le risultanze saranno pubblicate all’Albo on-line e sul sito web istituzionale del Comune.
L’impresa richiedente può presentare domanda per la concessione degli incentivi, nel rispetto dei
criteri di cui al presente avviso, anche in presenza di altri finanziamenti o contributi pubblici da
chiunque ed a qualsiasi titolo erogati (Comune, Provincia, Regione, Stato, ecc.).
4. REQUISITI GENERALI
Tutti i soggetti richiedenti - a pena di esclusione - devono necessariamente aver avviato l’attività,
o prevederne l’avvio, nel territorio comunale (nuova attività – subingresso), in forza dei prescritti atti
e/o titoli abilitativi ove previsti, nel periodo dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.
Gli stessi dovranno garantire di mantenere l’operatività effettiva, ed i relativi requisiti, per almeno 3
(tre) anni consecutivi a decorrere dalla data di avvio dell’attività, come risultante dalla visura
camerale presso la Camera di Commercio competente per territorio.
Contestualmente alla domanda dovranno dichiarare di possedere i seguenti requisiti generali:
1. non avere cause ostative di cui all’ex Legge 575/1965 da parte di tutti i soggetti indicati
dall’ex D.P.R. n. 252/1998 (normativa antimafia D.LGS. 06.09.2011, N. 159);
2. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione o altra procedura concorsuale, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3. assumere formale impegno all’iscrizione, ovvero essere regolarmente iscritti, alla Camera di
Commercio / Albo delle imprese artigiane, competente per territorio dalla quale risulti (o
risulterà) la data di costituzione e l’inizio attività d’impresa;
4. essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e
previdenziale e con i versamenti contributivi (DURC). Regolarità da mantenere almeno per i
successivi 3 (tre) anni dalla data di avvio dell’attività;

5. essere in regola con il pagamento di imposte e/o canoni/tributi locali.
5. CONTRIBUTI E MODALITÀ DI EROGAZIONE
Il sostegno si concretizza nell’accedere a un contributo minimo di € 500,00, alle imprese aventi i
requisiti sopra indicati.
Tale somma potrà essere maggiorata di ulteriori:
a) € 1.000,00 per le imprese insediate all’interno del perimetro del Centro Storico (zone “A”
come individuate nel vigente Piano Regolatore Comunale);

b) € 500,00 per imprese “UNDER 35” (imprenditore/titolare di età uguale o inferiore a 35 anni alla
data del 01.01.2020).
Le condizioni sopra indicate sono tra loro cumulabili, in presenza del possesso dei requisiti indicati.
Il cumulo è altresì ammesso con ogni altro beneficio economico previsto da altri soggetti (Comune,
Regione, Stato, ecc.).
L’importo del contributo erogato è da considerarsi al lordo di eventuali oneri fiscali e dell’eventuale
ritenuta d’acconto del 4%, se ed in quanto dovuta.
I contributi di cui alle presenti disposizioni sono concessi ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 della
Commissione Europea del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE
agli aiuti d'importanza minore (cosiddetti «de minimis»).
L’elenco delle istanze presentate e le risultanze dell’istruttoria con l’indicazione dei soggetti
ammessi a contributo, saranno oggetto di procedura di pubblicizzazione analoga alla divulgazione
del bando.
I contributi saranno erogati in un’unica soluzione entro 60 gg. (sessanta giorni) dall’assunzione della
determina che approva le risultanze dell’istruttoria e l’indicazione dei soggetti ammessi.
Qualora il numero di domande ammesse a contributo comportasse il superamento dell’importo
previsto a bilancio, l’Amministrazione comunale si riserva la possibilità che i contributi sopra
riportati possano essere proporzionalmente rideterminati, in riduzione, sulla base di detto
stanziamento disponibile; ovvero, previo incremento dello stanziamento di bilancio, soddisfare tutte
le istanze pervenute e conformi ai criteri indicati.
6. CLAUSOLE FINALI
Al fine di perseguire lo spirito e le indicazioni contenute nella delibera in premessa citata,
l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare anche situazioni particolari, purchè da
ciò non derivino limitazioni o decurtazioni ai soggetti ammessi a contributo.
Nel caso che, successivamente all’assegnazione del contributo, dovessero emergere situazioni di
non conformità a quanto dichiarato nell’istanza (art.4 del presente bando) e/o il non mantenimento
dell’attività per i 3 (tre) anni successivi all’avvio, si procederà alla revoca del contributo ed al
recupero delle somme impropriamente percepite, maggiorate di una sanzione pari al 10% di
quanto percepito, oltre che degli interessi legali eventualmente maturati.
Il tutto senza pregiudizio per la sospensione dell’attività e per le conseguenze dovute a false
attestazioni dichiarate in sede di istanza, salvo che le irregolarità riscontrate non siano
regolarizzabili entro il termine di 90 gg. (novanta giorni) dalla data della contestazione.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DELL’AREA n.3
(geom. Antonio Agnolazza)

(documento informatico con firma digitale
ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 82/2005)

Avvertenza: documentazione originale redatta in modalità informatica (DPCM 13/11/2014).
Documento informatico il cui originale, firmato digitalmente dal responsabile sopra indicato, è conservato presso il Comune di Cornuda (D.Lgs. 82/2005).

