COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE
Provincia di Asti
via Ruscone, 9 – 14054 - Castagnole delle Lanze (AT )– tel. +39.0141.875.600 – www.comune.castagnoledellelanze.at.it

AVVISO PUBBLICO
Per contributi a fondo perduto “una tantum” per le spese di
gestione sostenute dalle attività economiche appartenenti ai
settori Servizi alla persona (barbieri e parrucchieri, istituti di
bellezza e centri benessere) e Turistico Alberghiero (alberghi,
case vacanze, B&B) operanti nel Comune di Castagnole delle
Lanze.
1. Finalità
Con l'erogazione del suddetto contributo si intende fornire un sostegno economico alle
attività economiche appartenenti ai settori dei Servizi alla persona (barbieri e
parrucchieri, istituti di bellezza e centri benessere) e Turistico alberghiero (alberghi, case
vacanze, B&B) per la copertura dei costi fissi (affitti, utenze) sostenuti dalle
microimprese che operano sul territorio del Comune di Castagnole delle Lanze la cui
attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della Regione
Piemonte nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 o per sostenere le
spese straordinarie legate al rispetto delle misure di contrasto e contenimento del Covid19 che gli operatori commerciali hanno affrontato con la riapertura delle attività (come
ad esempio, l'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale ad uso del
personale, la sanificazione degli ambienti di lavoro, la formazione sui rischi/pericoli del
Covid-19, l'acquisto di attrezzature per l'adeguamento dei locali al contingentamento ed
alle misure sanitarie , etc.);
2. Requisiti di ammissibilità
Le imprese economiche interessate per poter essere ammesse all'erogazione del contributo
e/o di aiuti, debbono soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità:
- avere sede operativa nel territorio del Comune di Castagnole delle Lanze;
- risultare attive alla data di richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel Registro
delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente, esercitando,
conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema
camerale, un'attività economica rientrante nel settore Turistico alberghiero e dei
Servizi alla Persona;
- non trovarsi in difficoltà e/o essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione
al 31 dicembre 2019;
- essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e
assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative;
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-

-

essere in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei
confronti dell'Amministrazione Comunale al 31/12/2019;
essere in regola con il pagamento dei tributi locali e, nel caso in cui non lo fosse,
autorizzare il Comune di Castagnole delle Lanze alla compensazione del debito con
il contributo eventualmente assegnato;
aver avuto nel 2020 una perdita di fatturato di almeno il 30% rispetto all’anno
precedente;
aver compilato il modulo che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Castagnole delle Lanze.

Per le attività avviate nell’anno 2020 il contributo non è legato alla perdita di fatturato ma
deve intendersi quale sostegno per l’avviamento a fronte di spese straordinarie legate al
rispetto delle misure di contrasto e contenimento del Covid-19.
Sarà ammessa la compilazione di un solo modulo da parte del medesimo operatore. Non
saranno ritenuti ammissibili i moduli compilati da soggetti che parteciperanno (a qualsiasi
titolo o incarico) nelle attività svolte dalla medesima impresa istante o anche in altre, sotto
qualsiasi forma giuridica.
3. Soggetti beneficiari
I contributi e/o aiuti saranno assegnati alle attività, che esercitino in misura prevalente (non
accessoria) sotto qualsiasi forma giuridica, una delle seguenti categorie di attività
economiche:
 Attività rientrante fra i SERVIZI ALLA PERSONA (barbieri e parrucchieri, istituti di
bellezza e centri benessere);
 Attività del SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO (alberghi, case vacanze, B&B)
4. Soggetti esclusi
Sono escluse dall'erogazione del contributo le attività di locazione turistica
5. Determinazione del contributo a fondo perduto
Con specifico e separato provvedimento l'Amministrazione Comunale stabilirà il limite
massimo di contributo concedibile che sarà determinato in ragione del numero e delle
caratteristiche delle richieste che perverranno, eventualmente integrando ed adeguando i
criteri di assegnazione degli stessi.
Per le attività avviate nell’anno 2020 è previsto un abbattimento 50% sul contributo stabilito
in relazione alla categoria di appartenenza.
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6. Cumulo
Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo
con 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”.
Il contributo non è cumulabile con altri contributi erogati dal Comune di Castagnole delle
Lanze in relazione all’emergenza sanitaria da “COVID-19”.
7. Modalità di presentazione della domanda.
Per la concessione del contributo a fondo perduto “una tantum” i soggetti interessati
presentano un’istanza al Comune con l’indicazione del possesso dei requisiti definiti dall’art.
2, secondo il format allegato A, parte integrante e sostanziale del presente avviso.
L’istanza deve essere inviata, a pena di esclusione, in uno dei seguenti modi:
• A mezzo pec comune.castagnoledellelanze@professionalpec.it;
• Consegna a mano presso gli uffici comunali previo appuntamento telefonico
TASSATIVAMENTE ENTRO LE ORE 12:00 DEL 31/03/2021
Altre modalità di invio comportano l’esclusione della candidatura.
A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare
dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società e
corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti, saranno oggetto di segnalazione
alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell’ambito del
presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi
di controllo dell’amministrazione finanziaria.
E’ ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda,
sarà considerata valida l’ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà
quella precedentemente inviata.
8. Procedimento di concessione del contributo.
Ai soggetti che parteciperanno che posseggono i requisiti di ammissibilità sopra elencati e
rientrano tra i soggetti beneficiari di cui al precedente punto 3) potrà essere richiesto di
integrare la documentazione necessaria al completamento della domanda ai fini
dell’erogazione del contributo.
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L’invio della richiesta di contributo nella modalità sopra descritta 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.
Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico, in un’unica soluzione, disposto
esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso
Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.
9. Controlli
Il Comune di Castagnole delle Lanze si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a
campione, in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti il
contributo in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo
e comunque entro i sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca totale
o parziale del contributo stesso.

