COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI A FAVORE
DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL COMUNE DI CASSOLA
PROT. N. 9648
Si rende noto che in attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 17/06/2020
avente ad oggetto “APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI, A FAVORE DI TALUNE ATTIVITA' DI IMPRESA DEL COMUNE DI CASSOLA SOGGETTE A
CHIUSURA DURANTE L'EMERGENZA COVID-19” sono stati approvati i criteri per il riparto del FONDO
COMUNALE DI SOLIDARIETA’ ALLE IMPRESE stanziato dal Comune di Cassola per un primo importo
pari a € 100.000,00 da assegnare alle imprese del territorio di Cassola, le cui attività sono state
sospese nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19.
Possono presentare richiesta di contributo i titolari di impresa (es.: attività produttive artigianali o
industriali, commercio al dettaglio in sede fissa o su area pubblica, somministrazione alimenti e
bevande, attività di servizio alla persona come acconciatori, estetiste, ecc.…) con sede operativa nel
Comune di Cassola e che siano in possesso dei seguenti requisiti:


numero di addetti (compreso il titolare) non superiore a 8 (es. soci, collaboratori, dipendenti,
ecc.)*;
* esclusi stagisti, lavoratori con contratto a chiamata, beneficiari di voucher e lavoratori inseriti nell’ambito di

progetti di inserimento lavorativo finanziati da terzi;



fatturato annuo medio (con riferimento agli anni 2017/2018) non superiore a 500.000,00
Euro.

Considerate le misure di sospensione obbligatoria delle attività per l’emergenza sanitaria imposte a
livello nazionale e locale, il contributo sarà assegnato sulla base della contrazione del fatturato subiti
nei mesi di marzo, aprile e maggio del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019, con i
seguenti criteri:


Contrazione fatturato superiore o uguale al 78% rispetto al 2019: contributo €. 2.000,00;



Contrazione fatturato compresa tra il 77,99% ed il 56% rispetto al 2019: contributo €.
1.500,00;



Contrazione fatturato compresa tra il 55,99% ed il 33% rispetto al 2019: contributo €.
1.000,00;

Il presente contributo è cumulabile con quello previsto dall’art. 25 del D.L. 19/05/2020, n. 34
“Decreto Rilancio”. Non è invece cumulabile con quelli che potrebbero essere concessi da altri
Comuni per la medesima finalità.
La domanda per l’accesso al contributo dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Cassola,
utilizzando il modulo allegato al presente avviso, entro il termine perentorio del 6 luglio 2020 ore
12.30, con le modalità specificate nel modello predisposto.
Il Comune potrà verificare i dati dichiarati avvalendosi anche della collaborazione della Camera di
Commercio o attraverso altri strumenti.
Sulla base delle domande pervenute sarà predisposta una graduatoria in ordine decrescente con
riferimento alla percentuale di contrazione dei corrispettivi, fino ad esaurimento del fondo di €.
100.000,00. In caso di parità di punteggio varrà l’ordine cronologico di presentazione al protocollo
della richiesta.
Il contributo (fatte salve eventuali cause di forza maggiore), sarà erogato entro 20 giorni dalla
scadenza del termine di presentazione della domanda, correttamente compilata, con accredito della
somma nel c/c bancario indicato nella richiesta.
L’Amministrazione, compatibilmente con le risorse di bilancio, si riserva la possibilità di integrare il
Fondo di Solidarietà stanziato al fine di poter accogliere anche quelle domande presenti in
graduatoria, ma escluse per esaurimento del fondo.
Qualunque informazione relativa alla presente procedura può essere richiesta all’ufficio Commercio
con le seguenti modalità:
Telefono: 0424/530236 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
Mail: commercio@comune.cassola.vi.it
Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Cassola e sul
sito istituzionale del Comune di Cassola e nella sezione amministrazione trasparente.
Cassola, lì 17 Giugno 2020

Allegato Modulo di richiesta contributo

