Allegato 1

CITTÀ DI CHIERI
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI AL CITTADINO, ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE - SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
Ufficio Attività Economiche e Servizi alle Imprese

BANDO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINALIZZATO
ALL'AUMENTO DEI COSTI ENERGETICI A FAVORE DELLE MICROIMPRESE LOCALIZZATE NEL COMUNE DI CHIERI
PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
dalle ore 9:00 di giovedì 17 novembre 2022
alle ore 23:59 di mercoledì 30 novembre 2022
ART.1 - OGGETTO E FINALITÀ
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 239 in data 16/11/2022, il Comune di Chieri intende fornire un sostegno concreto, in forma di contributo economico a fondo
perduto, a tutte le microimprese (PMI con meno di 10 dipendenti) appartenenti al settore del
commercio, pubblici esercizi, servizi alla persona, imprese artigiane, del turismo, imprese
agricole e agrituristiche, a parziale ristoro per l’aumento del costo dell’energia dovuto
all’attuale crisi internazionale in corso;
ART.2 – DOTAZIONE FINANZIARIA
E’ costituito un fondo comunale di importo pari a € 168.500,00, disponibile sul Bilancio di
previsione 2022-2024, esercizio 2022, per il sostegno alle microimprese che sono localizzate nel Comune di Chieri. I contributi verranno concessi, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili, in base alla presentazione della domanda nella quale si autocertifica il possesso
dei requisiti e dei presupposti per l’ammissione al contributo.
ART.3 – REQUISITI DI ACCESSO E SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare domanda di contributo tutte le microimprese che abbiano registrato un
aumento dei costi energetici, non derivanti da sostanziali aumenti di consumo, c alcolati sul totale delle bollette di due bimestri compresi tr a gennaio e agosto 2022, di almeno il 30% rispetto agli stessi bimestri dell’anno 2019 e che risultino, alla data di emanazione del presente bando, regolarmente iscritte al registro delle imprese ove previsto.
I soggetti beneficiari del contributo comunale di cui al presente avviso vengono individuati tra
coloro che esercitano le attività appartenenti ai seguenti settori:
a) esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa;
b) pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (bar, ristoranti ed esercizi assimilati con licenza alla somministrazione al tavolo);
c) attività artigianali del settore alimentare (gelaterie, pasticcerie, rosticceria, pizzerie al taglio, ecc.); e non alimentari (tintolavanderie, sartorie, elettrauto, carrozzerie, ecc.);
e) servizi alla persona (acconciatori, estetiste, ecc.);
f) attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere;
g) aziende agrituristiche e aziende agricole anche non iscritte alla C.C.I.A.A.
ART.4 - ULTERIORI REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI PER L’AMMISSIONE AL
CONTRIBUTO
Le ditte beneficiarie del contributo di cui al presente bando pubblico, devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti:
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1. avere almeno una sede legale e/o operativa nel Comune di Chieri, essere imprese atti2.
3.
4.

5.
6.

ve, non essere temporaneamente sospese e risultare effettivamente operative al momento della presentazione della domanda;
non sospendere o chiudere l’attività nei 6 mesi seguenti l’erogazione del contributo a
pena di restituzione di quanto ricevuto dal Comune di Chieri;
non avere in corso procedimenti contenziosi con il Comune di Chieri;
non avere cause di divieto, decadenza, sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6
settembre 2011, n.159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, in capo ai legali
rappresentanti, agli amministratori (con o senza i poteri di rappresentanza) e a tutti i
soci nel caso di società;
non essere sottoposte a procedure concorsuali o di liquidazione o essere in stato di fallimento;
essere consapevoli che l’indebita percezione del contributo di cui al presente avviso
costituisce responsabilità penale ai sensi dell’art. 316ter del codice penale (Indebita
percezione di erogazioni pubbliche).

ART.5 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo a fondo perduto è assegnato ai soggetti che possiedano tutti i requisiti oggettivi
e soggettivi richiesti dal presente bando in un’unica soluzione una tantum in misura proporzionale all’importo dell’aumento dei costi energetici delle bollette dichiarato così come descritto al precedente punto 3., tra tutte le domande ammesse e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. L’importo erogato non potrà comunque essere superiore a € 5.000.
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di reperire ulteriori fondi al fine di soddisfare tutte le richieste pervenute.
ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta di contributo, redatta sull'apposito modello allegato e firmato digitalmente dal titolare o dal rappresentante legale oppure da un intermediario appositamente nominato con
procura speciale allegata alla domanda, potrà essere presentata esclusivamente via mailPEC alla mailPEC del Comune protocollo.chieri@pcert.it a partire dalle ore 9:00 di giovedì
17 novembre e fino alle ore 23:59 di mercoledì 30 novembre.
La presentazione dovrà rispettare i seguenti criteri:
1. è ammessa al contributo una sola domanda e qualora siano presentate più domande
verrà considerata ammissibile soltanto la prima presentata in ordine cronologico con
esito istruttorio favorevole;
2. la presentazione dell’istanza comporta l’automatica accettazione di tutte le condizioni
ed obblighi previsti dal presente bando pubblico;
3. non sono ammesse integrazioni documentali;
4. l'invio della richiesta di contributo nella modalità sopra descritta non costituisce di per
sé titolo per ottenere il beneficio economico che sarà concesso solo dopo l’esame di
tutte le richieste pervenute in tempo utile.
ART. 7 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E AUTOCERTIFICAZIONI
Le informazioni che saranno riportate dai richiedenti attraverso la compilazione del modello
di domanda saranno rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggetta alla responsabilità, anche
penale, di cui agli artt. 75 e 76 del decreto stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
ART. 8 – IRRICEVIBILITÀ
Le richieste che perverranno con modalità diverse da quelle sopra descritte e/o in date non
comprese nel periodo di tempo sopra indicato saranno ritenute irricevibili ed escluse dalla
procedura.
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ART. 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il contributo economico sarà liquidato a mezzo bonifico, in un’unica soluzione, e disposto
esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso
Poste Italiane intestati all’impresa / ditta individuale.
Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.
Qualora il beneficiario del contributo risulti debitore nei confronti del Comune di somme di denaro dovute a titolo di tributi locali, il contributo verrà erogato a compensazione di queste ultime.
ART. - 10 CONTROLLI
Il Comune di Chieri si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione (non inferiore al 10% delle richieste), in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti il sostegno in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 445/00.
Qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo e
comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca totale o
parziale del contributo stesso.
ART.11 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA,INFORMAZIONE
E TUTELA PRIVACY
Il Dirigente Responsabile del SUAP è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in
materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs.
33/2013.
I dati personali relativi al presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento
UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del
procedimento e per l'esecuzione degli adempimenti necessari all’erogazione del contributo.
ART. 12 - COMUNICAZIONI
Per eventuali comunicazioni e ulteriori richieste di informazioni sulla partecipazione al presente Bando, i soggetti interessati possono rivolgersi all' Ufficio Attività Economiche e Servizi
alle Imprese - mail: sportelloattivitaeconomiche@comune.chieri.to.it - Tel. 0119428604 - 378.
Chieri, 16 novembre 2022
IL DIRIGENTE
SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE
Dott.ANTONIO CONATO
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