Comune di Budoia
Provincia di Pordenone
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
 0434 6719821 e mail: affari.generali@com-budoia.regione.fvg.it

Bando di concorso per la concessione di un sostegno
finanziario alle attività commerciali di piccole dimensioni e alle
attività di somministrazione alimenti e bevande nel Comune di
Budoia. Anno 2019

ALLEGATO A)

1) DESTINATARI DEL BANDO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 90 dell’11.09.2019, con il presente bando
pubblico, il Comune di Budoia concede un contributo a fondo perduto a Imprese, sotto qualsiasi
forma giuridica costituite ed esercitate, che, in base alla Raccomandazione della Commissione delle
Comunità europee 2003/361/CE del 6 maggio 2003- relativa alla definizione delle PMI-, rientrano
nella categoria di “microimpresa”, le quali siano titolari dei seguenti requisiti:
a) Requisiti morali necessari per la partecipazione
Ai fini della presentazione della domanda di contributo:
- l’impresa deve essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della Camera di
Commercio e, ove previsto, all'Albo delle Imprese Artigiane ed essere in attività;
- l’impresa, individuale o collettiva, non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione,
di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione
equivalente; non deve essere in corso il procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
- l’impresa non deve poi versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- l’impresa non deve trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
- l’Impresa non deve aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, né rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse né rispetto alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali;
- l’impresa non deve aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- il titolare dell'Impresa, il direttore tecnico, gli altri Soci (se trattasi di Società in nome
collettivo), i Soci accomandatari (se trattasi di Società in accomandita semplice), in
generale gli amministratori muniti del potere di rappresentanza non devono versare nelle
condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- a carico dei medesimi soggetti (titolare, direttore tecnico, persone designate a rappresentare
ed impegnare legalmente l’ Impresa), non devono essere state emesse né sentenze penali di
condanna passate in giudicato né sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
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dell'articolo 444 del codice di procedura penale e neppure emessi decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità tali da incidere
sulla loro moralità professionale.
- L’impresa non deve trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla
comunicazione della commissione Europea 2004/C 244/2 in materia di Orientamenti
Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficoltà.
- Il titolare dell'Impresa, il direttore tecnico ove presente, ovvero il preposto, devono
possedere i requisiti morali e requisiti professionali di cui gli art. 6, 7, 8 e 9 LR. 05.12.2005
nr. 29). Inoltre, titolare dell'Impresa non deve avere lite pendente, in quanto parte di un
procedimento civile, tributario od amministrativo, con il Comune.
- l’Impresa e/o il titolare dell'Impresa non devono avere debiti liquidi ed esigibili verso il
Comune, per i quali è stato legalmente messo in mora, né avere un debito liquido ed
esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi del Comune, per i quali abbia ricevuto
invano la notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
b) Requisiti Speciali
Sono ammesse a presentare domanda e a beneficiare del contributo economico le “microimprese”
presenti nei centri abitati del Comune di Budoia- capoluogo o frazione-, così come delimitati dalla
delibera di Giunta del Comune di Budoia n. 79 del 2.10.2014, avente ad oggetto “Perimetrazione
del Centro abitato”, che costituiscono:
- esercizi di vendita al dettaglio di vicinato in sede fissa (art. 11 LR. 29/2005);
-esercizi per la somministrazione di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di
qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, generi di pasticceria, gelateria e di prodotti di
gastronomia in sede fissa (art. 67, comma 1, lettera a) della L.R.29/2005).
c) Attività escluse
- Gli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato in sede fissa ovvero gli esercizi per la
somministrazione di alimenti e di bevande che siano posti al di fuori dei centri abitati, così
come delimitati dalla delibera di Giunta del Comune di Budoia n. 79 del 2.10. 2014, avente
ad oggetto “Perimetrazione del Centro abitato”;
- Gli esercizi di vendita al dettaglio di media struttura (gli esercizi con superficie di vendita
superiore a 150 mq);
- Gli esercizi di intrattenimento e svago in cui tale attività viene svolta in maniera prevalente,
congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande (art. 67, comma 1,
lettera b) della L.R.29/2005);
- Le attività ricettive (albergo, pensione, affittacamere, residenza turistico alberghiera);
- Le attività agrituristiche;
- Le aziende agricole;
- Commercio di armi, munizioni e materiale esplosivo;
- Articoli per soli adulti;
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-

Commercio su aree pubbliche;
Commercio attraverso distribuzione automatica di alimenti e bevande;
Attività di "compro oro";
Pubblici esercizi che all’interno dei loro locali abbiano installato slot machines, che siano
titolari di sale giochi e sale V.L.T. o altri tipi di scommesse;
- Attività di compravendita autoveicoli.
d) Titolarità dei requisiti
I requisiti morali devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e da ogni
altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e
bevande.
I requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero,
in alternativa, da altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale e di
somministrazione di alimenti e bevande.
2) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di Contributo, compilata sul modulo predisposto- ALL B-, dovrà essere inoltrata
all’Ufficio Protocollo del Comune di Budoia entro e non oltre le ore 12.00 del 15.11.2019, a
pena di inammissibilità , con le seguenti modalità:
a) Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo, nei seguenti orari: lun. 16.30-17.30, mart.
8.30-10.00, merc. e ven. 10.00-12.30
b) Trasmissione tramite il servizio postale mediante RACCOMANDATA A.R. da inviare al
seguente indirizzo: Comune di Budoia Piazza Umberto I 12 – 33070 BUDOIA (PN),
sottoscrivendo la domanda e allegando una copia fotostatica di un documento di identità del
richiedente (oltre alla documentazione obbligatoria prevista dal presente bando). Farà fede la
data del timbro postale di partenza.
c) Tramite PEC (posta elettronica certificata), intestata all’impresa candidata, al seguente
indirizzo: comune.budoia@certgov.fvg.it, allegando la scansione in formato pdf
dell’originale della domanda debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante
con firma autografa, unitamente alla scansione dell’originale di un documento di identità del
sottoscrittore. Nel caso in cui la trasmissione avvenga nella modalità telematica, la
responsabilità del recapito entro i termini è a completo carico del mittente.
Documentazione da allegare
• copia del documento di identità del dichiarante;
• domanda compilata sul modulo predisposto (All. B)
3) ANALISI DELLE DOMANDE E CRITERI DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
3. 1- Le domande di contributo saranno ritenute ammissibili se presentate nelle modalità e
nei termini prescritti all’art. 2, se aventi i requisiti di cui all’art. 1.
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3. 2 - Alle domande ritenute ammissibili è attribuito un punteggio differenziato sulla base
dell’insediamento delle Imprese nei diversi centri abitati. Alle attività economiche viene poi
attribuito un punteggio differenziato in base alla natura dell’attività stessa e allo svolgimento di
specifici servizi, così come di seguito esplicitato
a) Punteggi relativi all’ubicazione dell’attività :
- attività insediate in centro abitato con meno di 1000 abitanti
- attività insediate in centro abitato con più di 1000 abitanti

4 punti
2 punti

b) Natura dell’attività :
- vendita al dettaglio di vicinato di generi alimentari
con servizio di consegna a domicilio della spesa alimentare
25 punti
- vendita al dettaglio di vicinato di generi alimentari
20 punti
- esercizi per la somministrazione di alimenti e di bevande
comprese quelle alcoliche aperti almeno dalle ore 10.00 fino alle 13.00
e dalle ore 17.00 almeno fino alle 21.00
20 punti
- esercizi per la somministrazione di alimenti e di bevande,
comprese quelle alcoliche ;
15 punti
- vendita al dettaglio di vicinato di generi non alimentari
15 punti
Si precisa che la consegna a domicilio della spesa alimentare presuppone almeno 40
consegne/anno.
3.3 - I punteggi attribuiti a ogni singola domanda ritenuta ammissibile vengono sommati
così da definire, a fronte del budget disponibile, il valore economico del singolo punto.
Il valore economico così determinato moltiplicato per il punteggio ottenuto dalla singola
domanda determina l’importo del contributo, salvo quanto di seguito riportato:
Non sono concessi contributi né per importi eccedenti € 2.500,00, né per importi inferiori €
400,00. Eventuali risorse residue saranno considerate economia per l’ente.
4) CONTRIBUTI "DE MINIMIS"
I benefici di cui al presente regolamento rientrano nel regime dei contributi "de minimis" di
cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18.12.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea il 24.12.2013 - L352/1. Pertanto, per poter beneficiare del contributo, occorre
che non siano superati i limiti previsti per gli aiuti alla singola impresa: tale condizione deve essere
autocertificata sulla domanda.
5) LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Per l’erogazione del contributo alle attività è condizione necessaria la verifica dell’apertura
continuativa durante l’anno di riferimento, salva la normale chiusura per ferie (massimo trenta
giorni per anno).

piazza Umberto I, 12 – 33070 Budoia Pn
telefono 0434 671911 - telefax 0434 654961
e mail: protocollo@com-budoia.regione.fvg.it
internet: www.comune.budoia.pn.it
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00190030931

P.E.C.: protocollo@postacert.comune.budoia.pn.it

Comune di Budoia
Provincia di Pordenone
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
 0434 6719821 e mail: affari.generali@com-budoia.regione.fvg.it

Eventuali importi non erogati vanno in economia.
6) CONTROLLI
L’ Amministrazione si riserva di eseguire sulle domande e sulle dichiarazioni presentate
controlli a campione.
7) REVOCA
Salve le diverse sanzioni di legge, il Comune procede alla revoca dell’assegnazione nei casi
in cui:
- il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o prodotto documenti o effettuato
comunicazioni all'Amministrazione Comunale risultate poi false o non veritiere;
- vengano meno i requisiti, non solo quelli morali e professionali, che hanno consentito
l'ammissione alle agevolazioni medesime;
- il titolo abilitativo venga revocato come art. 83, comma 4 lett. C), d) ed e) LR. 29/2005;
- l'attività imprenditoriale non venga esercita nei periodi e negli orari dichiarati;
- siano state avviate, nel corso dei cinque anni successivi a quello di erogazione del
contributo, nuove attività di scommesse e gioco che comprendono anche parzialmente
nuovi apparecchi automatici.
In sede di domanda il richiedente si impegna a comunicare all’Ente ogni atto o fatto che
comporti un mutamento delle proprie condizioni tale da non giustificare l’erogazione.
Non costituisce causa di revoca:
- il trasferimento della sede all’ interno del Comune di Budoia;
- la modificazione della forma giuridica;
- la cessazione dell’attività commerciale per causa di forza maggiore.
Eventuali dichiarazioni false o non veritiere verranno segnalate all’ Autorità Giudiziaria.
La revoca del beneficio comporta l’obbligo di restituzione di tutte le somme percepite.
8) COPERTURA FINANZIARIA
Le risorse stanziate dall’Amministrazione comunale, con fondi di bilancio, per il presente Bando
sono pari ad € 10.000,00 per l’anno 2019.
9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi della Legge 241/1990 art 7 si precisa che:
• il Servizio competente per il procedimento è: Area Affari Generali e Servizi alla Persona
con sede presso Piazza Umberto I, n. 12;
• il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giulia Fardin;
• Il procedimento amministrativo dovrà concludersi entro 90 giorni dalla data di scadenza
del bando, salva la sospensione e l’interruzione dei termini di cui, rispettivamente, agli
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•

artt. 2 e 10-bis della L.241/1990 e di cui al Regolamento comunale per il procedimento
amministrativo;
Presso l’ufficio competente è possibile prendere visione degli atti nonché presentare
memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano
pertinenti all’oggetto del procedimento.

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante: Informativa ex art. 13
del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).
Il Comune di Budoia, Titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati personali relativi
all’affidamento in oggetto esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse allo stesso,
nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia; il conferimento dei
dati personali è obbligatorio.
I dati personali acquisiti:
1. saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale
autorizzato;
2. saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa;
3. saranno soggetti a comunicazione e a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla
legge o da regolamenti.
Per l’esercizio dei diritti previsti al Capo III° Regolamento UE 2019/679, l’interessato/a potrà
rivolgersi al DPO del Comune di Budoia, dottor Luca Stabile, nominato Responsabile della
protezione dei Dati, raggiungibile alla seguente mail: luca.stabile@legalmail.it.

Il Bando è disponibile presso:
• sito internet https://comune.budoia.pn.it/
Per maggiori informazioni scrivere a affari.generali@com-budoia.regione.fvg.it o telefonare
al num. 0434/671921.
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