
                                                      Comune di Moglia 

 

                               
 

                                                                

CRITERI PER 2° BANDO CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE 

MICROIMPRESE OPERANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIA PER FAVORIRE LA RIPRESA A 

SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. 

 

Finalità 
 

Il Comune di Moglia, allo scopo di sostenere la ripresa economica a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-
19, con il presente provvedimento stabilisce i criteri per la concessione di contributi a fondo perduto in conto 
esercizio a favore delle microimprese operanti nel territorio di Moglia la cui attività è stata sospesa per effetto 
dei provvedimenti statali e regionali. 

 

Il contributo è rivolto a sostenere le attività e gli esercizi che, durante il periodo di emergenza, hanno dovuto 

sostenere spese inderogabili, hanno subito una riduzione dei livelli di fatturato ed hanno dovuto sviluppare 

nuove soluzioni organizzative e servizi in forza dei protocolli di sicurezza. 
 

La misura è cumulabile con analoghi provvedimenti adottati a livello nazionale e regionale per fronteggiare 
l’impatto economico-finanziario determinato dall'emergenza sanitaria da "COVID-19". 

 

 
 
  
2. Attività beneficiarie e requisiti di  ammissibilità 
 
Possono essere ammesse al contributo a fondo perduto le attività che: 
 

1) rientrano nella definizione di “microimprese” come definita dall’art. 2, comma 3, del Decreto del Ministro 

delle Attività Produttive del 18/04/2005 ed ha meno di 10 occupati ed un fatturato annuo oppure un totale 

di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; 
 

2) hanno sede operativa in Comune di Moglia, ivi compresi anche gli esercenti di un’attività di commercio 

ambulante/itinerante; 

 
3) sono state interessate da sospensione dell’attività disposta dai D.P.C.M. 11/03/2020 e 22/03/2020 e dalle 

Ordinanze Regionali per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-
19; 



 
4) risultano attive alla data di richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese 

istituito  presso  la  CCIAA  territorialmente  competente,  esercitando,  conformemente  alle  informazioni 

desumibili dal Registro imprese del sistema camerale, un'attività economica sospesa a seguito dei 

provvedimenti sopra menzionati; 
 

5) non si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, 

ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né hanno 

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

 

6) non abbiano beneficiato del precedente contributo erogato dal Comune di Moglia con le medesime 

finalità; 
 

7) entro la data di scadenza del presente bando, risultano in regola con l'assolvimento degli obblighi 

contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative; 
 

8) entro la data di scadenza del presente bando, abbiamo regolarizzato la propria posizione debitoria 

nei confronti del Comune di Moglia. Al tal fine per regolarizzare si intende: 

a) qualora l’eventuale contributo spettante ecceda la posizione debitoria, quest’ultima deve essere 

integralmente saldata; 

b) qualora sia maggiore la posizione debitoria, dovrà essere sottoscritto apposito piano rateale di rientro 

con versamento immediato del 90% dell’eventuale contributo. 
 

I soci o coloro che ricoprono un incarico all’interno delle imprese non devono essere destinatari di 

provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6.09.2011 n. 159, ovvero 

essere stati condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, 

per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale. 
 

 
 
 
3. Caratteristiche del contributo 
 

Il contributo è assegnato a fondo perduto in un’unica soluzione per un importo variabile da € 500,00 a 
€ 1.500,00. L’ammontare del contributo è rapportato alla diminuzione di fatturato verificatasi nei mesi 
di marzo, aprile e maggio 2020 con riferimento allo stesso periodo dell’anno precedente. 

 
Ai fini dell’accesso al contributo minimo di € 500,00 è richiesta una riduzione del fatturato almeno pari 
al 25%. Il contributo massimo di € 1.500,00 spetterà a chi avrà riportato una diminuzione del fatturato 
almeno pari al 75%.  L’importo massimo potrà essere riparametrato sulla base del numero di domande 
ammesse al contributo. 

 
Alle imprese/ditte che hanno iniziato la propria attività a partire dal mese di giugno 2019 e che sono state 

interessate dai provvedimenti di sospensione per effetto dell’emergenza sanitaria è assicurato un contributo 

pari a € 750,00. 

 

I contributi saranno soggetti all’applicazione della ritenuta del 4%, prevista dall’art. 28 del DPR n. 600/73. 
Nel caso l’impresa sia titolare di più attività ammesse a contributo, esercitate nel medesimo locale, sarà 
assegnataria di un solo contributo. 

 

 
 
 



4. Modalità di presentazione della domanda 
 

Le domande di contributo dovranno essere presentate, a pena di esclusione, con apposito modello 

pubblicato, unitamente all’avviso, sul sito istituzionale del Comune di Moglia, e dovranno essere presentate, 

dal 25 novembre 2020  al 05 dicembre 2020. 
 
Le domande potranno essere trasmesse: 
 
- mediante consegna all’ufficio protocollo dell’Ente; 
- a mezzo PEC:  comune.moglia@pec.regione.lombardia.it  inserendo in oggetto “Richiesta contributo a fondo 
perduto emergenza covid-19”. 
 

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata da copia del documento 

di identità. In caso di invio a mezzo PEC dovrà essere sottoscritta digitalmente. 
 

 
 
 
5.Esclusioni 
 
Saranno considerate inammissibili le domande: 
 
- presentate da soggetti non in possesso dei requisiti di cui al punto 2; 
 
- pervenute oltre il termine di cui al punto 4; 
 
- trasmesse con modalità diverse da quelle indicate al punto 4; 
 
- che non presentino la sottoscrizione autografa o digitale del richiedente. 
 

 
 
 
6. Istruttoria e assegnazione del contributo 
 

Al ricevimento della domanda il Comune di Moglia procederà alla verifica della completezza della stessa e 

provvederà a richiedere eventuali integrazioni al richiedente. Nei casi previsti dall’art. 5 provvederà a darne 

comunicazione formale all’interessato. 
 

In caso di ammissione, il procedimento istruttorio si concluderà con atto di liquidazione con il quale 
si procederà all’erogazione del contributo spettante mediante bonifico bancario. 

 
Il contributo, in caso di accoglimento della domanda, sarà erogato entro 15 giorni dalla presentazione 

della medesima. 
 

L’elenco  dei  soggetti  beneficiari,  nonché  l'ammontare  dei  contributi  concessi,  saranno  oggetto  

di pubblicazione nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. 
 

 
 
 
7.Controlli 
 

Il Comune di Moglia provvederà a verificare i requisiti e la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda, 

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 445/00. Qualora i requisiti risultassero non veritieri, il 

Comune procederà all’immediato recupero del beneficio concesso e indebitamente percepito. 
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