
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A FONDO PERDUTO 

AD  IMPRESE FINO A 15 DIPENDENTI OPERANTI NEL COMUNE DI SETTALA. ANNO 

2021. 

  

  

  

1. PREMESSA  

Il presente bando, in ottemperanza a quanto previsto dal  Regolamento comunale, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04.06.2020, e successive modificazioni ed 

integrazioni, esplicita i criteri e le modalità  per la concessione di un contributo una tantum a fondo 

perduto ad imprese con un numero di dipendenti non superiore a 15, operanti nel Comune di Settala, 

(ad esclusione delle imprese che svolgono servizi di intermediazione finanziaria e di assicurazione).  

    

2. OBIETTIVI   

Il presente bando intende attenuare le conseguenze della crisi del  sistema economico derivato dagli 

effetti diretti ed indiretti causati dal virus COVID-19, e favorire quindi la ripresa economica delle 

imprese  che, fornendo prestazioni di beni e servizi di interesse economico generale, hanno subito 

una riduzione dell’attività per effetto dei provvedimenti restrittivi e sospensivi emanati in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria.  

 

3. DESTINATARI DELL’INTERVENTO  

Il presente bando si rivolge, coerentemente a quanto previsto dal Regolamento Comunale indicato al 

punto  1 del presente bando, alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 15 che hanno 

la sede operativa o legale nel  Comune di Settala, (a condizione per quanto concerne la presenza sul 

territorio della sola sede legale che il titolare/legale rappresentante risieda nel Comune di Settala),  

(ad esclusione delle imprese che svolgono servizi di intermediazione finanziaria e di assicurazione).  

  

4. DOTAZIONE FINANZIARIA E SUA RIPARTIZIONE  

Le risorse massime per l’erogazione dei contributi di cui al presente bando  sono quelle all’uopo 

stanziate dall’Amministrazione Comunale sull’apposito  capitolo di spesa corrente  numero 50, del 

bilancio relativo all’esercizio 2021; esse saranno erogate dal  Comune di Settala ai beneficiari  e 

ripartite secondo le modalità e procedure indicate nel dettaglio al successivo punto 7 del presente 

bando.  

  

5. SOGGETTI BENEFICIARI   

Potranno richiedere  e beneficiare dei contributi previsti dal presente bando le tipologie di imprese 

sotto elencate 

a) Imprese individuali; 

b) Imprese  coniugali e familiari; 

c) Imprese costituite in forma societaria come S.S. – società semplici; SNC – società in 

nome collettivo; SAS – società in accomandita semplice; SRL – società a responsabilità 

limitata; SPA – società per azioni; SAPA – società in accomandita per azioni; 

d) Società cooperative e Consorzi; 



e) Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e 

liberi professionisti con partita Iva attiva alla data di presentazione della domanda 

(compresi i partecipanti agli studi associati), non titolari di un trattamento pensionistico 

diretto; 

 

 

 

6. REQUISITI 

Alla data di presentazione della richiesta di contributo le imprese debbono possedere i seguenti 

requisiti:   

 

a) Siano in possesso di partita IVA; 

b) Siano già in attività almeno dal 1 gennaio   2019, (o in alternativa, al fine di favorire 

l’avviamento di nuovi operatori economici, siano soggetti che abbiano iniziato la 

propria attività nel corso dell’anno 2020, nonché le imprese che abbiano avviato la 

propria attività nell’anno 2019;  
c) Siano regolarmente iscritte al registro delle imprese ed in possesso di iscrizione al 

REA (Repertorio Economico Amministrativo), oppure che siano iscritti ad un 

ordine professionale, con sede/i operativa/e nel territorio comunale, oppure, aventi 

sede legale sul territorio comunale a condizione (per questa seconda ipotesi) che, 

pur non avendo l’impresa, il lavoratore autonomo o il libero professionista una 

sede operativa sul territorio comunale, il titolare/legale rappresentante dell’impresa 

medesima o il lavoratore autonomo/libero professionista risieda nel Comune di 

Settala; 

d) Siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di 

fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, 

liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 

e)  Siano in possesso dei requisiti per il positivo rilascio del DURC (certificazione di 

regolarità contributiva); 

f) Abbiano subito una riduzione del volume di affari ai fini IVA, nel periodo compreso 

fra il 1° gennaio  2020 e il 31 dicembre  2020, di almeno il 30% (decimali di % 

arrotondati  all’unità superiore) rispetto al volume d’affari ai fini IVA conseguito 

nel medesimo periodo del 2019 (solo per coloro che risultino già in attività almeno 

dal 31 dicembre 2019); 

g) Abbiano in servizio, nel complesso delle proprie sedi, anche poste fuori dal territorio 

del Comune di Settala, un numero di dipendenti con rapporto di lavoro subordinato 

(a tempo indeterminato, stagionale o di apprendistato), non superiore a 15; 

i)  Nei cinque anni precedenti non abbiano subito condanne passate in giudicato per la 

violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di 

lavoro; 

l) Sussista l’assenza, nei confronti dell’impresa, del suo titolare, dei legali 

rappresentanti, degli amministratori muniti di poteri, dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.L.gs. N. 50/2016; 

m) Non abbiano pendenze debitorie nei confronti del Comune di Settala a qualsiasi                

titolo. 

 

 



7. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO   

Il contributo previsto, per le domande ritenute ammissibili, e fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili, viene quantificato e scaglionato tenendo conto degli elementi, criteri e fasce di seguito 

indicati: 

 

a) Per i soggetti di cui al precedente punto 5 che siano già in attività in data antecedente al 1° 

gennaio 2019: 
 

➢ Prima fascia: conseguimento di un volume di affari ai fini IVA, nel periodo compreso 

fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020,  ridotto di una percentuale compresa tra il 

30% e il 50% (decimali di % arrot. all’unità superiore) rispetto al volume d’affari ai fini 

IVA conseguito nel medesimo periodo del 2019:  

- Imprese individuali ed imprese costituite in forma societaria come indicato ai paragrafi  a), c) 

e d) di cui al punto 5 del presente bando  prive di dipendenti in servizio alla data di 

presentazione della richiesta: € 1.800,00; 

- Lavoratori autonomi e liberi professionisti come indicato al paragrafo e) del punto 5 del 

presente bando: € 1.800,00; 

- Imprese coniugali e familiari ed imprese costituite in forma societaria come indicato ai 

paragrafi  b), c) e d) del punto 5 del presente bando con dipendenti in servizio con rapporto 

di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, stagionale o di apprendistato) alla data di 

presentazione della richiesta, da 1 a 3: € 2.600,00; 

- Imprese costituite in forma societaria come indicato ai paragrafi  c) e d) del punto 5 del 

presente bando con dipendenti in servizio con rapporto di lavoro subordinato (a tempo 

indeterminato, stagionale o di apprendistato)alla data di presentazione della richiesta, da 4 a 

9: € 3.400,00; 

- Imprese costituite in forma societaria come indicato ai paragrafi  c) e d) del punto 5 del 

presente bando  con dipendenti in servizio con rapporto di lavoro subordinato (a tempo 

indeterminato, stagionale o di apprendistato)alla data di presentazione della richiesta, da 9 a 

15: € 4.200,00; 

➢ Seconda fascia: conseguimento di un volume di affari ai fini IVA, nel periodo compreso 

fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre  2020,  ridotto di una percentuale compresa tra il 

51% e il 75% (decimali di % arrot. all’unità superiore) rispetto al volume d’affari ai fini 

IVA conseguito nel medesimo periodo del 2019:  

- Imprese individuali ed imprese costituite in forma societaria come indicato ai paragrafi  a), c) 

e d) del punto 5 del presente bando  prive di dipendenti in servizio alla data di presentazione 

della richiesta: € 2.400,00; 

- Lavoratori autonomi e liberi professionisti come indicato al paragrafo e) del punto 5 del 

presente bando: € 2.400,00; 

- Imprese coniugali e familiari ed imprese costituite in forma societaria come indicato ai 

paragrafi b), c) e d) del punto 5 del presente bando con dipendenti in servizio con rapporto 

di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, stagionale o di apprendistato) alla data di 

presentazione della richiesta, da 1 a 3: € 3.200,00; 

- Imprese costituite in forma societaria come indicato ai paragrafi  c) e d) del punto 5 del 

presente bando con dipendenti in servizio con rapporto di lavoro subordinato (a tempo 

indeterminato, stagionale o di apprendistato) alla data di presentazione della richiesta, da 4 a 

9: € 4.000,00; 



- Imprese costituite in forma societaria come indicato ai paragrafi  c) e d) del punto 5 del 

presente bando con dipendenti in servizio con rapporto di lavoro subordinato (a tempo 

indeterminato, stagionale o di apprendistato) alla data di presentazione della richiesta, da 9 a 

15: € 4.800,00; 

➢ Terza fascia: conseguimento di un volume di affari ai fini IVA, nel periodo compreso fra 

il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020,  ridotto di una percentuale superiore al 75% 

rispetto al volume d’affari ai fini IVA conseguito nel medesimo periodo del 2019:  

- Imprese individuali ed imprese costituite in forma societaria come indicato ai paragrafi  a), c) 

e d) del punto 5 del presente bando  prive di dipendenti in servizio alla data di presentazione 

della richiesta: € 3.000,00; 

- Lavoratori autonomi e liberi professionisti come indicato al paragrafo  e) del punto 5 del 

presente bando: € 3.000,00; 

- Imprese coniugali e familiari ed imprese costituite in forma societaria come indicato ai 

paragrafi  b), c) e d) del punto 5 del presente bando con dipendenti in servizio con rapporto 

di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, stagionale o di apprendistato) alla data di 

presentazione della richiesta, da 1 a 3: € 3.800,00; 

- Imprese costituite in forma societaria come indicato ai paragrafi  c) e d) del punto 5 del 

presente bando  con dipendenti in servizio con rapporto di lavoro subordinato (a tempo 

indeterminato, stagionale o di apprendistato) alla data di presentazione della richiesta, da 4 a 

9: € 4.600,00; 

- Imprese costituite in forma societaria come indicato ai paragrafi  c) e d) del punto 5  del 

presente bando con dipendenti in servizio con rapporto di lavoro subordinato (a tempo 

indeterminato, stagionale o di apprendistato) alla data di presentazione della richiesta, da 9 a 

15: € 5.400,00; 

 

b) per i soggetti di cui al precedente punto 5 del presente bando che abbiano iniziato la 

propria attività nel corso dell’anno 2020, verrà riconosciuto un contributo pari a quello 

previsto per le casistiche di cui alla precedente prima fascia, 

rapportando/riproporzionando però l’importo ivi rappresentato al numero di mesi interi di 

effettivo esercizio dell’attività svolta. 

c) ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019, il periodo 

di riferimento utile per il calcolo della percentuale di perdita del volume d’affari è 

calcolato sui mesi interi di effettivo  esercizio dell’attività, raffrontati con il medesimo 

periodo dell’anno seguente; 

 

Potranno accedere al contributo anche  Imprese/lavoratori autonomi già beneficiari  di analogo 

contributo erogato  nell’anno 2020, purché mantengano i requisiti previsti dai precedenti punti 5 e 6; 

 

Gli importi dei contributi sopra rappresentati, verranno erogati nell’ambito delle disponibilità di spesa 

all’uopo stanziate dall’Amministrazione Comunale. Qualora, le richieste delle imprese interessate 

dovessero determinare erogazioni superiori alle disponibilità stanziate dall’Amministrazione, i 

predetti importi verranno riquantificati al ribasso ed in misura proporzionale alle risorse 

complessivamente stanziate. 

 

 

 



8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE   

Per presentare la domanda, le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica di cui 

all’Allegato A, scaricabile in formato RTF dal sito del Comune di Settala all’indirizzo 

www.comune.settala.mi.it.   

La domanda (Allegato A) dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta e  debitamente compilata in 

ogni sua parte, e corredata da:  

 

1) Copia documento di identità del legale rappresentante (sottoscrittore) in corso di validità. 

 

9. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE   

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite l’indirizzo di posta certificata 

dell’impresa, all’indirizzo PEC di questo Comune postacertificata@cert.comune.settala.mi.it.,  entro 

il  giorno 31.08.2021.  

Quale data di  presentazione dell’istanza farà fede  la data della ricevuta risultante dal server di posta 

certificata del  Comune di Settala.  

Le domande pervenute oltre il termine massimo previsto e suindicato non verranno ammesse.  

  

10. IRRECIVIBILITA’ DELLE DOMANDE 

L’Ufficio preposto, scaduti i termini per la presentazione delle domande procederà al controllo 

amministrativo delle domande che comporterà la verifica della ricevibilità ed ammissibilità delle 

istanze presentate. 

Non saranno ritenute ricevibili le istanze: 

- Presentate oltre il termine previsto; 

- Presentate non utilizzando la modulistica predisposta dal Comune; 

- Non compilate nelle modalità previste oppure compilate in modo incompleto; 

- Prive del codice ATECO; 

- Prive della firma del richiedente; 

- Inviate con modalità differenti a quanto indicato nel precedente punto. 

Tutte le istanze considerate ricevibili saranno successivamente sottoposte al controllo di 

ammissibilità al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti e l’insussistenza di cause 

specifiche di esclusione. 

  

11. MODALITÀ DI EROGAZIONE   

Il contributo verrà erogato ai soggetti beneficiari in un'unica soluzione da parte del Comune di Settala 

sull’IBAN indicato nell’istanza.   
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12. REVOCA DEI CONTRIBUTI 

Il Comune di Settala, a seguito dei successivi controlli, anche a campione, da effettuare nel rispetto 

di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dalle disposizioni all’uopo vigenti all’interno 

dell’Ente (Deliberazione di G.C. n. 14 del 23/02/2012), qualora dovesse riscontrare dichiarazioni 

mendaci od accertare gravi inadempienze da parte dei soggetti beneficiari, procederà  alla revoca del 

contributo di cui al presente regolamento. 

La revoca avviene con effetto immediato, attivando il recupero degli eventuali benefici concessi e 

delle spese collegate, qualora risulti che non sono presenti i requisiti, oggettivi e soggettivi, che hanno 

determinato l’ammissione al contributo. 

 

 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI   

Ufficio e responsabile del procedimento: Comune di Settala - Settore Difesa del Suolo, Pianificazione 

e Gestione del Territorio – Responsabile  Geom. Luca Superbo – Recapiti: tel. 02.950759247, mail: 

superbo@comune.settala.mi.it. 

Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.L.gs. 30 giugno 2003 nr. 

196,  i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità 

relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti vengono comunicati, secondo le 

modalità previste dalle legge e dai regolamenti vigenti.   

Il trattamento dei dati da parte del Comune di Settala  viene svolto nel rispetto dei principi indicati 

dal D.Lgs. n. 196/2003.   

 

14.NOTE FINALI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa esplicito rinvio alle norme di legge 

e regolamentari di tempo in tempo vigenti e, nello specifico, alla disciplina dettata in materia dal 

vigente Regolamento comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 

04.06.2020 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


