
 

COMUNE DI DOGNA 
 

Avviso per l’assegnazione di un contributo a sostegno delle attività 
economiche del Comune di Dogna in seguito all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

 
 

Art. 1 – Finalità 
Premesso che a seguito delle misure restrittive adottate per contrastare la diffusione epidemiologica 
da COVID-19, le attività produttive hanno subito e stanno subendo danni economici legati 
all’impossibilità di operare liberamente.  
L’Amministrazione comunale (di seguito Amministrazione) intende intervenire ulteriormente a 
supporto del sistema imprenditoriale del territorio, mediante l'assegnazione di contributi a fondo 
perduto a sostegno delle attività economiche maggiormente colpite dalla crisi, in quanto interessate 
direttamente o indirettamente dalle misure di contenimento del COVID-19. 
Il presente avviso stabilisce pertanto le modalità di erogazione dei contributi straordinari a fondo 
perduto da concedere come sostegno per il periodo di emergenza da COVID-19 agli operatori 
economici aventi sede legale operativa o unità locale/residenza nel Comune di Dogna. 
 

Art. 2 – Risorse disponibili 
Il fondo stanziato per le finalità del presente avviso ammonta ad Euro 15.284,76, a valere sulla quota 
assegnata per le funzioni fondamentali di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020 e dell’art. 39 del D.L.  n. 
104/2020, confluita nell’avanzo vincolato 2020, e destinata a “trasferimenti a imprese correlati alle 
difficoltà economiche legate all’emergenza COVID-19”. 
 

Art. 3 – Tipologia del contributo 
Il contributo concesso dall’Amministrazione è riconosciuto ai sensi dell’art. 54 del D.L. 19 maggio 2020, 
n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) nei limiti e alle condizioni contenute nella Comunicazione della 
Commissione europea C(2020) 1863 final dd. 19/03/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto 
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e nella Decisione della 
Commissione europea del 21/05/2020 – C (2020) 3482 final che ha riconosciuto la compatibilità del 
Regime quadro della disciplina degli Aiuti di Stato, contenuto nel richiamato DL 19 maggio 2020, n 34 
con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. 

Il contributo è soggetto all’applicazione della ritenuta fiscale del 4% ai sensi dell’art. 28, 2°comma, del 
D.P.R. 29/09/1973 n. 600. 

Art. 4 – Soggetti ammessi al contributo 
Possono essere beneficiarie di contributo le piccole e micro imprese, in qualsiasi forma giuridica, di 
cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 20051, identificate come di 
seguito dalla compresenza dei seguenti requisiti:  

                                                            

1 Ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l’impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale 
di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; si definisce piccola impresa l’impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato 
annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un’attività commerciale o artigianale. 



• che abbiano operato nel corso dell’anno solare 2020 sul territorio comunale e svolgono, alla data di 
presentazione della domanda, attività economiche attraverso un’unità operativa ubicata nel 
territorio del Comune di Dogna. Sono pertanto incluse tutte le attività economiche 
indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che le esercita. A tal fine dovranno essere 
dichiarate il numero delle fatture/ricevute fiscali emesse nell’anno 2020; 

• sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo 
delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;  

• non siano sottoposte a procedure di liquidazione, non si trovino in stato di fallimento, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente 
secondo la normativa vigente;  

• siano in situazione di regolarità contributiva e previdenziale (DURC), ivi compresa la concessione di 
procedure di rateizzazione regolarmente rispettate;  

• siano in situazione di regolarità con il pagamento dei tributi comunali (l’impresa può regolarizzare 
la sua posizione, anche in caso di cartelle esattoriali, effettuando il pagamento in data antecedente 
alla presentazione della domanda).  

 
Devono inoltre essere attestati, mediante autocertificazione del legale rappresentante e di tutti i 
soggetti aventi potere di rappresentanza, i seguenti ulteriori requisiti:  
• di non essere sottoposti alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti contemplati dalla 

legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (il requisito deve essere posseduto 
da tutti i soggetti individuati dall’art. 85, comma 3, del D. lgs 06.09.2001, n°159);  

• che non sia stata pronunciata a proprio carico, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica 
amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva 
superiore ai due anni;  

• di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse;  

• non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della 
normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

 
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l’attività 
risultante come principale dall’iscrizione camerale.  
Sono escluse dalla partecipazione le seguenti categorie:  
- attività svolte in regime di libera professione;  
- attività ed imprese del settore finanziario, assicurativo, intermediazione mobiliare;  
- agenti e rappresentanti, procacciatori d'affari.  
 

Art. 5 – Criteri di attribuzione del contributo 
Il contributo economico del presente avviso è da intendersi quale contributo a fondo perduto per 
spese di gestione sostenute nel corso dell’anno 2020.  
Il contributo massimo concesso ad ogni singola impresa sarà pari a: 
a) € 3.000,00 per le spese sostenute dalle imprese che hanno subito nell’anno 2020 una limitazione 
nell’esercizio della propria attività a seguito di provvedimenti statali o regionali.  
b) € 1.500,00 per le spese sostenute dalle imprese che non hanno subito nell’anno 2020 una 
sospensione nell’esercizio della propria attività.  
Qualora il numero di domande presentate ed ammesse fosse superiore ai fondi a disposizione, il 
contributo verrà ridotto proporzionalmente tra i richiedenti.  



Eventuali somme residue verranno assegnate alle imprese ammesse a beneficio in misura 
proporzionale.  
Il contributo riconosciuto alle attività da parte del Comune di Dogna è cumulabile con altre misure 
contributive erogate a livello statale e regionale nei limiti consentiti per legge ed è soggetto a 
registrazione nel "Registro nazionale aiuti di Stato" da parte dell’ente concedente 
 

Art. 6 – Termini e modalità di presentazione della domanda  
Il presente avviso e la domanda per la richiesta di contributo sono pubblicati sul sito del Comune di 
Dogna, al link www.comune.dogna.ud.it  
 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda in carta semplice, secondo il modello allegato, 
inderogabilmente a pena di esclusione entro le ore 12.00 del 15 dicembre 2021 attraverso una delle 
seguenti modalità:  
- modalità cartacea all’Ufficio Protocollo del Comune di Dogna, Via Roma 20, negli orari di apertura al 
pubblico;  
- modalità telematica inviando tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo 
comune.dogna@certgov.fvg.it.  Alla PEC andrà allegato il file, contenente il modulo di domanda, 
firmato digitalmente; in alternativa, è possibile allegare alla PEC la scansione del modulo cartaceo 
firmato con firma autografa: in tale ultimo caso andrà trasmessa anche la scansione di un valido 
documento di identità del sottoscrittore. 
 
Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa con allegata copia di un 
documento di riconoscimento.  
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.  
Non potranno essere accolte le domande:  
- predisposte su modello difforme dall’allegato al presente avviso;  
- presentate con modalità diverse da quanto previsto dal presente avviso;  
- 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);  
- non sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa.  
Il Comune di Dogna 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.  
Potrà essere presentata una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, 
sarà considerata valida l’ultima istanza pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà quella 
precedentemente inviata.  
 

Art. 7 – Valutazione delle domande ed erogazione del contributo 
Il Responsabile del Servizio procederà al controllo amministrativo delle istanze pervenute per 
verificarne la ricevibilità e l’ammissione delle stesse.  
Non saranno ritenute ricevibili le istanze:  
- pervenute oltre il termine stabilito;  
- pervenute con modalità diverse da quelle stabilite e in precedenza descritte;  
- prive della firma del richiedente.  
 

mailto:comune.dogna@certgov.fvg.it


Nel corso della fase istruttoria l’Ufficio competente procederà alla verifica della regolarità formale 
della domanda e della sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissione di cui al precedente art. 4 e di 
eventuali cause di esclusione, anche attraverso l’utilizzo di documentazione agli atti o interrogazione di 
Enti Competenti e previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai 
sensi dell’articolo 52 della L. n. 234/2012 ed adeguato ai sensi dell’art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n.  
Ove possibile, in forma scritta o elettronica, l’Ufficio competente richiederà chiarimenti e/o 
integrazioni tempestive.  
L’esito negativo delle verifiche di cui sopra determinerà automaticamente la non ammissibilità 
dell’istanza e quindi la sua archiviazione.  
Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà 
comunicazione all’interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a 5 giorni 
per provvedere.  
Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà entro 30 giorni dal termine di 
presentazione delle domande.  
Il Responsabile del Servizio competente, dopo i controlli previsti, predisporrà e approverà, l’elenco 
degli aventi diritto.  
Il Responsabile del Servizio provvederà a darne comunicazione agli interessati, sia in caso di esito 
positivo che negativo.  
La graduatoria finale sarà approvata con determina del Responsabile del Servizio. La graduatoria come 
sopra formata sarà pubblicata nelle apposite sezioni del sito istituzionale secondo le norme vigenti e 
quanto previsto in materia di privacy.  
La liquidazione del contributo avverrà da parte del Responsabile del Servizio competente a seguito 
della formazione della graduatoria come sopra indicato e avverrà sui conti correnti bancari o postali 
accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane, indicati nell’apposita sezione del Modello 
allegato . Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate).  
La concessione del contributo sarà revocata nel caso in cui in sede di presentazione della domanda di 
partecipazione all’assegnazione del contributo medesimo, siano state rese delle dichiarazioni mendaci. 
La revoca del contributo comporta la restituzione al Comune delle somme erogate, maggiorate degli 
interessi legali vigenti e decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso, entro novanta giorni 
dalla data di notifica del relativo provvedimento, pena l’attivazione delle procedure esecutive per 
l’escussione delle stesse.  
 

Art. 8 – Controlli 
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 ai sensi del D.P.R. 
8dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.  
Il Comune si riserva di richiedere idonea documentazione attestante le spese di gestione sostenute nel 
corso dell’anno 2020.  
 

Art. 9 –Informazioni sul procedimento 
Il Responsabile del procedimento è il Sig. Claudio Cecon, TPO Area Amministrativa, Demografica, 
Tecnica manutentiva, e-mail: claudio.cecon@comune.dogna.ud.it. 
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. 10 – Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati) 

I dati acquisiti ai fini dell’applicazione delle agevolazioni sono trattati nel rispetto del R.EU. (Regolamento 
Europeo in materia di protezione dei dati personali) n. 2016/679. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Dogna, telefono: 0428-93000 - PEC: 
comune.dogna@certgov.fvg.it  
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici nell’ambito del 
procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti e in applicazione della disposizione sulla 
pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90. 
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli 
atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto l’istanza sarà considerata improcedibile e 
quindi archiviata. 
 

Art. 11 – Clausola di salvaguardia 
Il presente avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Dogna 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.  
 
 
Dogna, 01/12/2021              IL SINDACO 
                                                                                                                                       F. to Dott. Ing. Simone Peruzzi 


