
COMUNE DI VAL DI ZOLDO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

Sede Amministrativa 

Piazza Giovanni Angelini, 1 
32012 – VAL DI ZOLDO (BL) 

tel. 0437/789177 fax. 0437/789101 

www.comune.valdizoldo.bl.it 

valdizoldo@clz.bl.it 
comune.valdizoldo.bl@pecveneto.it 

C.F. P.IVA 01184730255 

Area Amministrativa 

Via Roma n. 26 

32012 – VAL DI ZOLDO (BL) 

tel. 0437/796015 

 
 

 

 

 

BANDO EMERGENZA COVID - 19 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER  ATTIVITA' ECONOMICHE   
 

 

ARTICOLO 1 - FINALITÀ  

A seguito del perdurare dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, il 
Comune di Val di Zoldo intende sostenere le attività economiche che, a causa 
dell’emergenza pandemica, abbiano dovuto sospendere totalmente o parzialmente la 
propria attività in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale con 
conseguente riduzione del fatturato  

 Il presente bando è redatto sulla base delle linee guida approvate con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 18/03/2021 che disciplinano l’erogazione 
di contributi straordinari finalizzati al sostegno delle imprese a seguito di quanto fin 
qui esposto.  

ARTICOLO 2 - RISORSE  

Le risorse complessive destinate al presente intervento ammontano ad € 
75.000,00 salvo eventuali somme aggiuntive che l'Amministrazione decida di 
destinare alla misura in questione mediante reperimento delle risorse di Bilancio o 
derivanti da economie sul bando prot. n. 2381 del 19/03/2021.  

ART. 3 - DESTINATARI DEL BANDO  

Possono accedere al presente contributo comunale le attività economiche con 
sede nel Comune Val di Zoldo, che presentino i requisiti di cui al presente bando e il 
cui calo di fatturato raggiunga la percentuale minima in base all'art. 5, quali:  imprese 
(indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa) e titolari di partita I.V.A., che 
alla data di emanazione del presente avviso siano titolari di un’attività in essere 
(risultante dall’ iscrizione al registro delle imprese ove prevista) e abbiano subito 
delle sospensioni o comunque delle restrizioni a seguito del DPCM 11 marzo 2020 e 
successivi, o dalle Ordinanze del Presidente della Regione Veneto, emanati in 
costanza dell’emergenza sanitaria in oggetto. 

Tipologie di attività ammesse a contributo: 
 attività ricettive di cui alla L.R. 11/2013 

(hotel, alberghi, pensioni, residence,campeggi, b&b, locazioni turistiche ecc., 
purché svolte professionalmente);  
 imprese esercenti impianti di risalita (funivie, seggiovie, ecc.); 

 attività di noleggio (sci, bici, e-bike, ecc.); 

 scuole sci; 

 maestri di sci e guide alpine con P. I.V.A.  
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 pubblici esercizi (ad es. bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rifugi alpini con 

esercizio di somministrazione alimenti e bevande,  ecc.); 

 esercizi di vicinato e medie strutture di vendita (commercio al dettaglio) che 

abbiano subito sospensioni di attività in base alle disposizioni delle Autorità 

statali, regionali o comunali in conseguenza dell'emergenza epidemiologica in 

oggetto (sono esclusi gli esercizi di vendita, anche se non esclusiva, di generi 

alimentari e di prima necessità quali ad es.: supermercati- farmacie- tabacchi - 

ortofrutta- ferramenta ecc.); 

 titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica del settore non 

alimentare rilasciata dal Comune Val di Zoldo; 

 servizi alla persona (acconciatori, barbieri, estetisti, tatuatori e piercing); 

 titolari di licenza di noleggio con conducente rilasciata dal Comune Val di 

Zoldo; 

 produttori agricoli con sede nel Comune Val di Zoldo; 

 altre imprese o titolari di P. I.V.A. le cui attività siano state sospese a seguito 

del D.P.C.M. 11/03/2020 e/o successivi (in base al codice ATECO dell'attività) 

e non comprese nella categorie sopra indicate. 

Non potranno in ogni caso accedere al contributo i titolari di attività cessate alla 
data di emanazione del presente avviso. 

ART. 4 REQUISITI DEI BENEFICIARI 

Il richiedente deve, in relazione alla natura giuridica dell'attività esercitata, 
essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 avere la sede legale e operativa o l'unità locale nel Comune di Val di Zoldo,  

 essere iscritti al Registro imprese (impresa non cessata) 

 essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa. 

In caso di accertata irregolarità, in fase di erogazione, l’importo previsto verrà 

versato agli enti  previdenziali e assicurativi, ai sensi della legge 98/2013, art. 

31 commi 3 e 8-bis; 

 in capo al legale rappresentante e agli amministratori (con o senza i poteri di 

rappresentanza) non devono sussistere cause di divieto, di decadenza, di 

sospensione previste dall’art. 67 del decreto legislativo 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 indicati nell’art. 84 del decreto 

legislativo n.159/2011; 

 non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 

651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019; 

 rispettare il limite di aiuto “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 

del 18/12/2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell’UE e al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 

115 del 31 maggio 2017, salvo deroghe previste dalla normativa regionale, 

nazionale o comunitaria; 

 non essere sottoposto a procedure concorsuali o di liquidazione o essere in 

stato di fallimento; 
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 in capo alla ditta non devono sussistere posizioni debitorie con il Comune Val 

di Zoldo 

ovvero 
 sussistendo posizioni debitorie con il Comune Val di Zoldo essere disponibile a 

concordare con il Comune un piano di risanamento del debito anche mediante 

rateizzazione ove possibile. In tal caso, fino al 50% del contributo  verrà 

trattenuto a totale o parziale compensazione di quanto dovuto. 

ART. 5 ENTITA' DEL CONTRIBUTO 

Il contributo viene determinato in relazione al calo di fatturato del periodo 1 
marzo 2020 - 1 marzo 2021, rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente ( 1 
marzo 2019 - 01 marzo 2020) secondo la seguente tabella: 

 
 ENTITA' DEL CONTRIBUTO IN € 
Calo di 
fatturato 

 

Attività 
senza 
dipendenti  

n. di lavoratori 
dipendenti fino a 
3 (con 
riferimento al 
periodo 01 marzo 
2019 - 01 marzo 
2020) 

n. di lavoratori 
dipendenti da 4 a 
10 (con 
riferimento al 
periodo 01 marzo 
2019 - 01 marzo 
2020) 

n. di lavoratori 
dipendenti oltre 
10 (con 
riferimento al 
periodo 01 marzo 
2019 - 01 marzo 
2020) 

Tra il 20% e il 
50% 

1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 

Tra il 50,1% e 
l'80% 

1.300,00 1.800,00 2.300,00 2.800,00 

Superiore 
all'80,1% 

1.600,00 2.100,00 2.600,00 3.100,00 

 
CALO DI FATTURATO: 

Il calo di fatturato considera tutte le entrate risultanti da fatture attive (immediate 
e differite) o da altro documento fiscale, al netto dell'IVA, relative alle operazioni del 
periodo. Il calo va calcolato sulla media mensile di tali entrate riferite al periodo 1 
marzo 2020 - 1 marzo 2021 rispetto alla corrispondente media del periodo 
precedente. 

CASI PARTICOLARI - NUOVE ATTIVITA': 
 Nel caso di attività la cui P. I.V.A. sia stata aperta nel 2020, spetta il contributo 

minimo corrispondente alla 1° fascia di perdita di fatturato (20-50%), secondo 
lo scaglione di appartenenza per numero di dipendenti. 

 Per i soggetti che abbiano attivato la P. I.V.A. dal 1° marzo 2019 al 31 
dicembre 2019, ai fini del suddetto calcolo rilevano i mesi successivi a quello 
di apertura della P. I.V.A.. In tal caso ai fini del calcolo la media effettiva dei 
mesi di apertura del 2019 funge da parametro per l'intero periodo di 
riferimento. 

CALCOLO DEL NUMERO DEI DIPENDENTI: 
 vanno computati solo i dipendenti assunti presso l'unità locale avente sede nel 

Comune Val di Zoldo (ivi compresi eventuali coadiutori familiari assicurati, 
intendendosi per tali i familiari che lavorino abitualmente e prevalentemente 
nell'azienda); 
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 lavoratori a tempo determinato: vanno presi in considerazione i dipendenti 
assunti nel periodo 01 marzo 2019 - 01 marzo 2020. Ai fini del calcolo 
dovranno essere sommate le durate dei singoli rapporti: ad esempio, se nel 
biennio sono stati stipulati contratti a tempo determinato di 8, 10 e 9 mesi, 
occorrerà sommare i periodi ed il risultato di 27 dovrà essere diviso per 24; 

 lavoratori a tempo parziale (compresi quelli a chiamata): dovranno essere 
computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. 
L'arrotondamento della cifra decimale eventualmente risultante dai calcoli 
sopra indicati opera per eccesso qualora la cifra decimale sia uguale o 
superiore a 5 e in difetto qualora sia inferiore a tale limite.  

Sono compatibili con il presente contributo eventuali bonus o ristori, comunque 
denominati, ricevuti per l'attività economica, da altro Ente pubblico per motivi 
riconducibili alla pandemia Covid-19: l'ammontare ricevuto dovrà essere dichiarato. 
Nel caso in cui lo stanziamento di cui al presente bando non risulti sufficiente a 
soddisfare tutte le domande ammesse quanto già ricevuto dallo Stato sarà tenuto in 
considerazione ai fini riproporzionamento del presente contributo. 

ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande, recanti nell'oggetto della P.E.C. o sulla busta cartacea, la dicitura: 

“BANDO EMERGENZA COVID - 19 - VAL DI ZOLDO - CONTRIBUTI A FONDO 

PERDUTO PER  ATTIVITA' ECONOMICHE”, dovranno essere presentate entro le 

ore 23.59 del 02/05/2021  in uno dei seguenti modi: 

 a mezzo PEC: comune.valdizoldo.bl@pecveneto.it 

 mediante consegna a mani al protocollo comunale presso una delle due sedi: 

 sede municipale - Piazza G. Angelini n. 1 - ufficio protocollo 

 sede comunale distaccata di Forno -  Via Roma n. 26 - ufficio 

demografico-commercio. 

ART. 7 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN DOMANDA 

La domanda dovrà essere redatta in conformità al modello predisposto dagli 
uffici comunali unitamente a copia di un documento d’identità del richiedente in corso 
di validità. 

La domanda conterrà l’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

L’Amministrazione si riserva di procedere ai controlli delle dichiarazioni rese ai 
fini della partecipazione al bando a termini di legge. 

ART. 8 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E INFORMAZIONI 

I contributi saranno attribuiti sulla base di una graduatoria, redatta a 
conclusione delle procedure di valutazione con i criteri e le modalità indicate dal 
presente bando, che indicherà per ciascun beneficiario l'importo del contributo 
previsto. 

Nel caso in cui, in base alle domande pervenute, le risorse non risultassero 
sufficienti l'entità del contributo verrà ridotta proporzionalmente, salvo che 
l'Amministrazione decida di reperire ulteriori fondi di bilancio come indicato all'art. 2. 
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Il bando e gli allegati, così come altra documentazione a corredo, sono 
consultabili e scaricabili nella sezione dedicata del sito internet istituzionale del 
Comune di Val di Zoldo. 

ART. 9 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI, OPERAZIONI DI 

CONTROLLO  

L'Amministrazione Comunale potrà effettuare attività di controllo al fine di 
verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai soggetti 
beneficiari. 

Qualora i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste 
dalla legge o dal presente Bando, l'Amministrazione provvederà alla revoca del 
contributo medesimo ed al recupero di quanto già erogato  

L’erogazione del contributo avviene esclusivamente in forma di accredito su 
conto corrente bancario della ditta/del titolare comunicato in sede di presentazione 
della domanda. 

Val di Zoldo, 08/04/2021 

Il Responsabile Area Amministrativa 

Maier Alina 

firmato digitalmente 
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