Comune di – Commune de

La Salle
AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO, IN FAVORE DELLE ATTIVITA’
PRODUTTIVE COLPITE DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO
DELL’EMERGENZA COVID-19

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 18/11/2021 recante “Avviso
pubblico per l’erogazione di contributi a fondo perduto, in favore delle attività produttive colpite
dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19.”
L’Amministrazione comunale di La Salle
Informa che con il presente avviso intende sostenere le attività produttive colpite dalla situazione
economica determinatasi per effetto dell’emergenza covid-19, attribuendo un contributo a fondo
perduto a copertura delle somme dovute quale tassa TARI per l’anno 2021 dalle utenze non
domestiche (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL’AVVISO
1. Il presente avviso, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche
interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ha
la finalità di riconoscere un contributo a fondo perduto di importo pari al valore della TARI
dovuta per l’anno 2021.
2. L’avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come
sanciti dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo
sostenibile di cui all’articolo 8 del medesimo Regolamento e attua quanto sancito nell’art. 12
della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e l’art. 11 della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 in
materia di concessione di vantaggi economici.
ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA
1. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente avviso è pari a euro
48.065,33 destinate dalla deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 18/11/2021
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ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO
1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE)
n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108.
2. Il Comune assicura l’inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del
Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6,
della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115,
pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017.
3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e
trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni
comunitarie.
4. Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti
ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente avviso, gli importi riconosciuti nei
provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI
1. I beneficiari del presente avviso sono le attività produttive che alla data di presentazione della
domanda:
• possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative suscettibili di
produrre rifiuti urbani nel Comune di La Salle;
• sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane,
all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive;
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• non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di
fallimento o di concordato preventivo;
•

abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci
per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67
del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti
sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicarti all’art. 85 del D.lgs 6 settembre 2011, n.
159;

•

sono in regola con l’assolvimento dei pagamenti dei tributi locali e non sono in debito o in
condizioni di morosità con l’ente erogatore;
• sono in regola con il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
ARTICOLO 5 - AMBITI DI INTERVENTO

1. L’azione di sostegno economico è attuata mediante il riconoscimento di un contributo a fondo
perduto per mitigare gli effetti economici negativi causati dalla pandemia e dai provvedimenti di
chiusura imposti per contenere la diffusione del Covid-19.
ARTICOLO 7 – CUMULO E NOTE TECNICHE
1. Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente avviso, è prevista la possibilità di cumulo con
i regimi di aiuti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di
cui alle sezioni specifiche dello stesso.
2. L’eventuale contributo erogato non è soggetto alla ritenuta del 4% a titolo di acconto
dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all’art. 28, comma 2, del D.P.R n.
600/1972.
Ai sensi dell’articolo 10bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Misure urgenti in materia
di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176, il contributo, in quanto destinato a soggetti esercenti impresa, arte o
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professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorre a tassazione e non è, pertanto, da
assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto.
ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al
Comune con l’indicazione del possesso dei requisiti definiti dall’Articolo 4, secondo il format
Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente avviso.
2. L’istanza
deve
essere
inviata
a
mezzo
pec
all’indirizzo
del
Comune
protocollo@pec.comune.lasalle.ao.it oppure tramite Raccomandata AR oppure consegnata a
mano e dovrà pervenire entro il giorno 10/12/2021. Altre modalità di invio comportano
l’esclusione della domanda.
3. La domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell’impresa, nel caso di ditta
individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.
4. La domanda, redatta in conformità all’Allegato A, dovrà essere in regola con le disposizioni
normative di imposta di bollo e dovrà essere corredata dal documento di riconoscimento in
corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante
in caso di società.
5. 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 comunale.
ARTICOLO 9 –VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.
1. Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ammissibilità volta ad
accertare la regolarità dell’istanza mediante la verifica della:
- presentazione entro i termini di scadenza di cui all’articolo 8 comma 2;
- presenza della domanda, redatta in conformità all’Allegato A e firmata dal titolare
dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
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- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di
ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
2. Al termine dell’istruttoria, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l’elenco delle
istanze ammissibili a contributo e di quelle inammissibili, previa verifica dei requisiti di cui all’art.
4.
3. A ciascun intervento sarà assegnato un codice unico di progetto CUP.
ARTICOLO 10 – ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. Il contributo assegnato sarà pari al valore della tassa TARI da versare per l’anno 2021 e
regolarmente iscritta a ruolo.
ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. Il contributo alle attività produttive, al fine di ottenere una semplificazione amministrativa e
maggiore efficacia, non sarà liquidato ai beneficiari ma utilizzato direttamente per compensare
quanto dovuto dagli stessi per la TARI 2021.
2. Le attività produttive individuate quale beneficiarie del contributo in argomento non saranno
tenute a versare la somma dovuta quale tariffa TARI per l’anno 2021, in quanto compensata con
il contributo stesso.
3. Il provvedimento amministrativo di attribuzione del contributo sarà pubblicato sul sito del
Comune e comunicato agli interessati tramite l’indirizzo pec.
4. 3. La pubblicazione di detto provvedimento ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli
effetti di legge.
ARTICOLO 12 – GESTIONE DELL’INTERVENTO
1. La gestione del presente intervento avverrà ad opera del Segretario comunale.
ARTICOLO 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
1. Il presente Avviso ed il relativo Allegato A sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
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2. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio
all’indirizzo mail: br.usai@comune.lasalle.ao.it.
3. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni
contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse
alla procedura di manifestazione di interesse in essere. Il titolare del trattamento è il Comune nella
persona del suo Sindaco pro-tempore; il responsabile del trattamento dei dati è l’avvocato Denise
Zampieri
ARTICOLO 14 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO
1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:
a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all’intervento presso la propria sede,
nel rispetto dell’art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti
oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente
accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti
esclusivamente in formato elettronico;
b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio
finanziario, fisico e procedurale dell’intervento di cui al presente avviso;
c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
d) comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo;
e) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
f) conservare, nel fascicolo dell’operazione, l’originale della marca da bollo utilizzata per inserire
il numero di serie sulla “Domanda di ammissione al finanziamento”.
ARTICOLO 15 – CONTROLLI E MONITORAGGIO
1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell’ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a
campione da parte degli organi di controllo dell’Amministrazione competente.
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ARTICOLO 16 - REVOCHE
1. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario
in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca
totale delle agevolazioni.
3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà al
recupero delle somme già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d’interesse legale, con
riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell’atto di richiesta di
restituzione dell’aiuto erogato.
ARTICOLO 17 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO
1. In osservanza dell’art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
-il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle
domande.
- nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
-gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Comune di La Salle.
2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di
impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o
entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.
ARTICOLO 18-TUTELA DELLA PRIVACY
1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) 2016/679
"Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR).
ARTICOLO 19 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Il titolare del procedimento è il Comune di La Salle.
Il Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è il Segretario comunale.

Comune di La Salle – Valle d’Aosta Commune de La Salle Vallée d’Aoste
Maison Gerbollier – Via Col Serena,9 – 11015 La Salle (AO)
Tel. +39 0165.861908-12 Fax+39 0165.861676
e-mail:info@comune.lasalle.ao.it www.comune.lasalle.ao.it
pec: protocollo@pec.comune.lasalle.ao.it
C.F. 00101230076 – P.IVA 00167070077

Comune di – Commune de

La Salle
ARTICOLO 20-DISPOSIZIONI FINALI
1. L’Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la
presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o
risarcimento.
2. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune e comunicato alle attività produttive
unitamente alla comunicazione relativa alla TARI da versare per l’anno 2021
ARTICOLO 21–ALLEGATI
Allegato A

La Salle, 18 Novembre 2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Alberto VAGLIO)
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