
 
 

COMUNE DI LAVENONE 
 

AVVISO PUBBLICO  
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO 
PERDUTO IN FAVORE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE, 

COMMERCIALI DE ARTIGIANALI PRESENTI NEL COMUNE 
DI LAVENONE - Anno 2021 - 

(DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione 
dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività 
economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato 
sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020) 

 
 

FINALITA’ DEI CONTRIBUTI 
Con il presente provvedimento si stabiliscono i criteri per la concessione di contributi straordinari a fondo 
perduto a favore delle imprese che operano nei settori del commercio al dettaglio in sede fissa, nella 
somministrazione di alimenti e bevande, nonché dell’artigianato.  
I contributi a fondo perduto sono cumulabili con le altre misure contributive e con le 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 che ne faranno istanza ed in possesso dei requisiti 
di ammissibilità, come specificati nel presente bando, ed ancora in attività al momento dell’erogazione 
degli stessi. 
 

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 
Con l’erogazione del contributo si vogliono finanziare interventi a sostegno delle ristrutturazioni, 
ammodernamenti, ampliamenti, innovazioni e contributi a fondo perduto per acquisto di macchinari, 
impianti, arredi, attrezzature, opere murarie e impiantistiche. 
 

AMMISSIBILITA’ 
Le imprese economiche interessate per poter essere ammesse all’erogazione del contributo, debbono 
soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità: 

• avere sede operativa/unità locale nel Comune di Lavenone; 
• intraprendere un’attività di micro e piccola impresa nel corso dei successivi sei mesi dall’uscita 

del presente bando con sede operativa ubicata nel Comune di Lavenone; 
• appartenere alla categoria delle piccole o micro imprese così come definite dal Decreto del 

Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005; 
• risultare attive alla data di richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel Registro delle 

Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente, 
• non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione al 31 dicembre 2020, ovvero che il 

legale rappresentante, o soggetto proponente, non si trovi in stato di fallimento, liquidazione 
coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni intercorse al 31 dicembre 2020; 

• non devono essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure 
concorsuali o avere in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;  

• il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza devono essere 
in possesso dei requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell’art. 
71 del D.Lgs. 26 maggio 2010 n. 59;  



• essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali 
secondo le vigenti disposizioni legislative alla data del 31 gennaio 2021;  

• Alla data di presentazione della domanda il richiedente non dovrà trovarsi in situazione debitoria 
nei confronti del Comune di Lavenone. 

 
SOGGETTI BENEFICIARI  
I contributi saranno assegnati alle piccole e micro-imprese ai sensi, del Decreto del Ministro delle Attività 
Produttive del 18.04.2005, sotto qualsiasi forma giuridica, appartenenti alle seguenti categorie di attività 
economiche: 
 

1. Attività rientrante fra il COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA; 
2. Attività rientrante fra l’ARTIGIANATO; 
3. Attività rientrante fra i SERVIZI DI RISTORAZIONE; 
4. Agriturismi e strutture ricettive turistico-alberghiere. 
5.  L'elenco delle attività sopra descritte non è esaustivo. Qualora il soggetto, non vedendo compresa 

nell'elenco indicato la sua attività, la ritenesse meritevole di contributo, potrà presentare la 
richiesta motivandola adeguatamente. L'Amministrazione si riserva, quindi, di valutare e prendere 
in considerazione le richieste di contributo per attività non comprese nell'elenco indicato. 

 
ENTITA’ DEI CONTRIBUTI  
 

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 
Alle imprese richiedenti, saranno concessi contributi a fondo perduto per investimenti, nella misura 
massima di euro 5.000,00 per ciascuna attività, a copertura massima del 90% della spesa ammessa. 
Per l’erogazione del contributo è necessario presentare al protocollo del Comune di Lavenone apposita 
domanda compilata sul modello (allegato A) completa della documentazione richiesta e dettagliatamente 
indicata nel medesimo allegato. 
L’imposta sul valore aggiunto, non è considerata spesa ammissibile salvo che per l’attività non sia da 
considerarsi un costo effettivo. 
Ai fini del calcolo del contributo, saranno considerate esclusivamente le spese effettivamente sostenute, 
escludendo tutti i rimborsi ottenuti dal beneficiario quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Bonus 
facciate, Super bonus, sconti in fattura ed altri benefici paragonabili. 
 
 

TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Pena l’esclusione, le richieste di contributo a fondo perduto, dovranno pervenire esclusivamente 
attraverso la presentazione delle domande al protocollo del Comune di Lavenone entro le ore 17.00 del  
15 febbraio 2022. 
Le informazioni che saranno riportate dalle imprese attraverso la compilazione dei campi previsti dai 
modelli (allegato A e B) saranno resi nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sono soggette alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 
75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.  
Le richieste che perverranno con modalità diverse da quella sopra descritta e/o in data successiva al 
termine indicato saranno ritenute escluse. 
Al fine dell’erogazione dei contributi, potrà essere richiesto di integrare la documentazione necessaria al 
completamento della domanda. 
L’invio della richiesta di contributo e 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 valide e unicamente nei 
limiti delle risorse disponibili a bilancio. 
A conclusione della fase istruttoria, l’Amministrazione Comunale comunicherà l'ammissione ai benefici 
del contributo in parola, mediante pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse sul sito 
istituzionale. Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico, in un’unica soluzione. 
 
VALUTAZIONE E GRADUATORIA 
Le istanze presentate per l’ottenimento di “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI”, quando ritenute 
ammissibili saranno finanziate a progetto e a graduatoria. 



La graduatoria sarà redatta ed approvata secondo i criteri valutativi riportati nell’allegato C, che è parte 
integrante e sostanziale del presente Bando. 
Verranno finanziate tutte le istanze sino a conclusione delle risorse disponibili, in caso di rinuncia o di 
nuove disponibilità economiche, si procederà a finanziare le restanti istanze a scorrere di graduatoria. 
 
CONTROLLI 
Il Comune di Lavenone si riserva di eseguire verifiche e controlli, in merito alla veridicità delle 
dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 445/00 così 
come modificato dal comma 1 dell’art. 264 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) che 
introduce alcune disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi avviati in 
relazione all’emergenza sanitaria. 
Qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo, si procederà 
alla revoca totale o parziale del contributo stesso, e alla conseguente richiesta di restituzione. 
 
Lavenone li 29.12.2021 
 
 
 
 
 



 
Allegato A 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DELLE 
ATTIVITA’ ECONOMICHE PRESENTI NEL COMUNE DI LAVENONE. 

Domanda di contributo per investimenti 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a __________________________________  
 

il______________________ C.F. _______________________________________________ e residente  
 

in _____________________________ via __________________________________________________  
 

telefono n° _______________________________ e-mail ______________________________________ 
 

titolare e/o legale rappresentate dell’attività denominata _______________________________________ 
 

con sede in Lavenone via ________________________________ P.iva __________________________ 
 

C.f. ___________________________________ IBAN ________________________________________ 
 

con la presente istanza rivolge al Comune di Lavenone la domanda per la concessione di un contributo 
economico a fondo perduto a copertura delle spese per le azioni intraprese o da intraprendere per il 
contenimento dell’epidemia da Covid-19, a tal fine dichiara: 
 

□ Di avere sede operativa/unità locale nel Comune di Lavenone; 
□ Di voler intraprendere un’attività di micro e piccola impresa nel corso dei successivi sei mesi 

dall’uscita del presente bando con sede operativa ubicata nel Comune di Lavenone; 
□ Di appartenere alla categoria delle piccole o micro imprese così come definite dal Decreto del 

Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005; 
□ Di risultare attiva alla data di richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel Registro delle 

Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente, 
□ Di non essere sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione al 31 dicembre 2020, ovvero che 

il legale rappresentante, o soggetto proponente, non si trovi in stato di fallimento, liquidazione 
coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni intercorse al 31 dicembre 2020; 

□ Di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposta a procedure 
concorsuali o avere in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;  

□ di essere in possesso dei requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi 
dell’art. 71 del D.Lgs. 26 maggio 2010 n. 59;  

□ di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali 
secondo le vigenti disposizioni legislative alla data del 31 gennaio 2021;  

□ di non trovarsi in situazione debitoria nei confronti del Comune di Lavenone. 
□ Di conoscere integralmente i contenuti e gli obblighi previsti dal bando per la concessione del 

contributo di cui alla presente istanza. 
 

Al fine della stesura ed approvazione della graduatoria, il richiedente dichiara: 
□ Di appartenere alla categoria delle micro imprese così come definite dal Decreto del Ministero 

delle attività produttive; 
□ Che l’attività è ubicata nel centro storico del Comune di Lavenone o nelle frazioni di Presegno e 

Bisenzio ovvero in località Vaiale; 
□ Che l’attività nel corso del 2021 è stata oggetto di chiusura, riduzioni di orario o limitazioni dettate 

dalla normativa emergenziale; 
□ Di avere alle dipendenze collaboratori stipendiati; 
□ Di partecipare economicamente al progetto con una percentuale pari al ______% 
□ Di proporre ed eventualmente realizzare un progetto volto al miglioramento energetico e/o 

all’incentivo della mobilità sostenibile; 
□ Di essere sostenitore di una delle forme di volontariato no profit presenti sul territorio del Comune 

di Lavenone. 
 

 
 



Relazione sul progetto d’investimento proposto: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Allegati : 

□ Progetto (se esistente e necessario) relativo all’intervento proposto 
□ Preventivi di spesa per gli interventi da svolgere 
□ Carta identità del richiedente 
□ _____________________________________________________ 
□  

La presente dichiarazione è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di 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 effettuate dal dichiarante. 
 
Lavenone li          IN FEDE 
         _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato B 

AVVISO PUBBLICO 

 

per contributi a fondo perduto per spese di gestione, in attuazione del DPCM del 24 settembre 2020 di 
ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere 
sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 

2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020 

Attestazione dei requisiti di ammissibilità 

Il/La sottoscritto/a _____ ____________________nato/a  ______________________________________   prov. 
(______)  il _________________ residente a _____________________________________________ prov. 
(______) alla via _______________________________ numero _____________ CAP _____________ 

con studio professionale in _______________________ via _____________________________ n. ____ 

iscritto/a all’Albo professionale/Ruoli dei ______________________________________________________  

di ______________________ al n. ________________dal______/_________/______, 

o in alternativa 

Il Centro/Associazione/Società_______________________________________________________________  

iscritto/registrato a __________________________________________________________ al n.___________ 

nella persona dell’amministratore/legale rappresentante pro tempore _________________________________ 

nato/a a ______________________________________   prov. (______)  il ___________________________ 

residente a ________________________________________________________________ prov. (________) 

alla via __________________________________________ numero _____________ CAP _______________ 

in seguito all’incarico conferitogli da (specificare ragione sociale impresa/nominativo lavoratore autonomo) 

________________ con sede legale in _____________________________ via ____________________ e in 

relazione all’Avviso pubblico per contributi a fondo perduto per spese di gestione, in attuazione del 

DPCM…………..relativo ai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 

dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, 

n.160 e dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, 

ATTESTA CHE 

• L’impresa________________________ rientra nella tipologia di soggetti beneficiari di cui all’articolo 4 del 
suddetto Avviso  

• L’impresa______________________ richiede i contributi per le finalità previste tra gli ambiti di intervento di cui 
all’articolo 5 del suddetto Avviso. 

Luogo e data ______________________________  Il Soggetto abilitato 1    
     

                 (timbro e firma) 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Allegare copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario, avendo cura che tale copia sia leggibile. 



 
Allegato C 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DELLE 
ATTIVITA’ ECONOMICHE PRESENTI NEL COMUNE DI LAVENONE. 

 
Criteri di valutazione e redazione graduatoria 

 
Nella tabella sotto riportata sono stabiliti i criteri per la valutazione delle istanze presentate. Al 
termine della raccolta delle istanze si provvederà a redigere una graduatoria e verranno finanziati 
tutti i progetti sino a conclusione delle disponibilità di bilancio: 
 
 

Essere micro impresa così come classificata dal decreto 
del Ministro attività produttive del 18 aprile 2005; 
 

punti 10 

Ubicazione dell’attività all’interno del centro storico del 
paese ovvero nelle frazioni di Presegno Bisenzio e Vaiale 

Punti 05 

Attività oggetto di chiusura, limitazioni o riduzioni di 
orario nel corso dell’anno 2021 

Punti 15 

Apertura nuova attività operante nel territorio di 
Lavenone. 

Punti 05 

Attività gestita da residente nel Comune di Lavenone Punti 05 
Attività che ha sostenuto nel corso del 2021 le varie forme 
di volontariato presenti sul territorio di Lavenone 

Punti 05 

Presenza di collaboratori dipendenti stipendiati Punti 05 
Progetto per il miglioramento energetico o ad incentivo 
della mobilità sostenibile 

Punti 05 

Progetto per il miglioramento estetico dell’attività 
commerciale, con riferimento alle facciate e/o infissi e 
serramenti; 

Punti 05 

Progetti che migliorano il servizio offerto dall’attività in 
termini qualitativi e quantitativi 

Punti 10 

Partecipazione economica dal 11% al 20% Punti 05 
Partecipazione economica dal 21 al 30 % Punti 10 
Partecipazione economica dal 31 al 40 % Punti 20 
Partecipazione economica dal 40 al 50 % Punti 30 
Partecipazione oltre il 50% Punti 40 
Attività che nel 2020 non ha goduto del finanziamento 
relativo al medesimo bando a valere sull’annualità 2020 

Punti 110 

 
 


