
   

 
 
 
 
 

Comune di Floresta                               
       Città Metropolitana di Messina 
               Comune del Parco dei Nebrodi 
 

C.F. & partita iva 01582160832                                                      0941 662036 fax  0941 662266 
Via Umberto I° - 115                                                                                       Pec: comunedifloresta@pec.it 
Via Roma 30 - 98030 Floresta                                                         E-mail: utc@comunedifloresta.it 

 
Prot. 2059 del 19/04/2022 

 

BONUS IMPRESE 
 

BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO 
COMUNALE FINALIZZATE A CONTENERE L’IMPATTO DELL’EPIDEMIA COVID -19 – 
ANNUALITA’ 2021 

 
 

Art. 1 – PREMESSA 
 

Con il presente bando il Comune di FLORESTA, a seguito della assegnazione di contributi statali 
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2020 che ha assegnato al 
Comune la somma complessiva di € 41.894,00, che per l’annualità 2021 e pari a € 11.970,00  
intende sostenere le  imprese più esposte agli effetti economici legati alla pandemia da Coronavirus 
ed alle contingenti chiusure obbligatorie o limitazioni all’esercizio delle diverse attività, stabilendo i 
criteri e le condizioni per la concessione di un contributo a fondo perduto che sarà erogato a 
sostegno delle imprese richiedenti ed ammissibili a sostegno. 
Tale misura straordinaria è espressamente prevista in particolare 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. 

 
Art. 2 - TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO 

 
1. La misura economica del presente bando è da intendersi quale contributo a fondo perduto. 
2. Il contributo una tantum sarà erogato fino ad esaurimento fondi e suddiviso in parti uguali sulle 

domande ritenute regolari ed ammissibili. 
3. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l’attività 

risultante come principale dall’iscrizione camerale. 
4. Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a 

livello nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi economico finanziaria causata 
dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”. 

5. Le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 possono ricomprendere: 
 Erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione; 
 Iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per 

innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le 
innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di 
vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale 
ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, 



arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche 
necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti 
produttivi acquisiti.  

 
Art. 3 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO 

 
Sono ammesse a fruire del contributo “una-tantum” le  imprese attive con sede legale e operativa  
nel Comune di Floresta identificate come di seguito: 

 
1. iscritte al Registro Imprese della C.C.I.A.A. e in attività alla data di presentazione della 

domanda di contributo con sede legale e operativa nel comune di Floresta. Non sono 
ammesse richieste da parte di imprese che hanno eletto la sede legale nel comune di Floresta 
successivamente alla data di pubblicazione del presente bando. 

 
2. Non siano in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di 

fallimento o di concordato preventivo e che siano in regola con il pagamento di tasse e 
tributi comunali. 

 
3. La cui attività sia rimasta sospesa/chiusa nel corso del biennio 2020-2021. 
 
4. Sono inoltre espressamente ESCLUSE dalla partecipazione al presente bando le specifiche 

seguenti categorie economico/produttive: 
- Tutte le attività svolte in regime di Partita Iva/libera professione; 
- Attività ed imprese del settore Finanziario e Assicurativo e di intermediazione mobiliare; 
- Le Società per Azioni; 
- Esercizi di Sale Giochi, Compro Oro, Call center e internet point; 
- attività con i seguenti codici Ateco: 
- 47.78.94 dettaglio articoli per adulti; 
- 92.00.02 gestione apparecchi che consentono vincite in denaro a moneta o gettone; 
- 92.00.09 altre attività connesse a lotterie e scommesse; 
. 

Art. 4 - ULTERIORI CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITA’ 
 

1. Le imprese interessate ovvero i loro legali rappresentanti, alla data di presentazione della 
domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione ovvero che il legale 
rappresentante o soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda di 
contributo, 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; 

 
 essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali 

secondo le vigenti disposizioni legislative, regolarità DURC; 
 
 essere in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei 

confronti dell’Amministrazione Comunale di Floresta al 31/12/2021; nel caso di eventuali 
pendenze, le posizioni debitorie dovranno essere regolarizzate prima della presentazione 
della domanda di contributo, pena la decadenza della stessa; 

 

 non avere contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Floresta. 
 

Art. 5 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 



1.Il presente bando e l’allegato modello A per la presentazione della domanda sarà pubblicato 
sul sito del Comune di Floresta. 

2. Pena l'esclusione, le domande di contributo dovranno essere inviate:  
- a mezzo PEC all’indirizzo comunedifloresta@pec.it specificando nell’oggetto: domanda 

assegnazione fondo perduto; 
- consegnate in modalità cartacea all’Ufficio Protocollo del Comune di Floresta, in un plico 

sigillato riportante esternamente  la dicitura: domanda assegnazione fondo perduto negli 
orari di apertura al pubblico. 

3. La domanda di contributo, pena l’esclusione, dovrà essere presentata entro il giorno 31 
Maggio 2022 alle ore 12,00, utilizzando obbligatoriamente il modello A allegato al bando 
unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità. 

4. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa con allegata 
copia di un documento di riconoscimento, oppure firmate digitalmente. 

5. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/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. 

6. Non potranno essere accolte le domande: 
a. predisposte su modello palesemente difforme dall’allegato A al presente bando; 
b. presentate con modalità diverse da quanto previsto al precedente punto 2; 
c. predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del 

presente Avviso (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, 
ove possibile, su richiesta del competente Ufficio); 

d. non sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa. 
7. Il Comune di Floresta non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione 

della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

ART.6 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

1.Gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande e all’erogazione del contributo una 
tantum, saranno curati direttamente dall’Ufficio competente. 

2.Nel corso della fase istruttoria, l’Ufficio competente procederà alla verifica della regolarità 
formale della domanda e della sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissione e delle relative 
dichiarazioni, anche attraverso l’utilizzo di documentazione agli atti o interrogazione di Enti 
Competenti. Ove possibile, in forma scritta, l’Ufficio competente richiederà chiarimenti e/o 
integrazioni tempestive. 

3.La graduatoria finale sarà approvata con Determina del Responsabile del Servizio. 
5.La graduatoria come sopra formata sarà pubblicata nelle apposite sezioni del sito istituzionale 

secondo le norme vigenti e quanto previsto in materia di privacy. 
6.Se le somme di cui al Decreto ministeriale sopra citato saranno già nella disponibilità del 

Comune,  a partire dalla data di pubblicazione della  graduatoria l’Amministrazione 
Comunale disporrà l’erogazione del contributo. L'importo sarà liquidato a mezzo bonifico 
disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o 
presso Poste Italiane, indicati nell’apposita sezione del Modello Allegato A. Sono 
espressamente escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate). 

 

Art. 7 – CONTROLLI 
 

1.Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti potrà disporre 
ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali 
procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all’applicazione delle 
previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all’attivazione delle 
procedure si sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci. 



 
 

Art. 8 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 
 

1.Per il procedimento oggetto del presente bando: 
- Il Responsabile di Servizio è il responsabile dell’Area Tecnica.  
- L’impresa interessata può richiedere l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della 
legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.  

 

Art. 9 – Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 

 

I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di 
partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai 
sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Floresta, telefono: 0941-662036. 
Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento 
di Bando, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. 
I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali 
alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. 
Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per 
l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di 
protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 
obblighi di legge correlati. 
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l’interessato ha diritto di proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento 
violi il citato Regolamento. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune di Floresta è presentata 
contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Floresta.  
Modalità di trattamento e conservazione. 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell’art 32 RGDP e delle 
misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 2/2017.  

 
Art. 10 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

 
Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Floresta  che si riserva pertanto la 
facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò 
costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. 
In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di 
alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. 
Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari 
ammessi al contributo. 
 
Floresta   19 Aprile 2022 
 

 IL SINDACO 
- Dott. Antonio STROSCIO - 

                                                                                 
 


