
 

 

ALLEGATO A  

MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO COMPENSATIVO 

 

ART. 1.  FINALITA’ 

In riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica 
causata dal COVID-19, al fine di contenere gli effetti negativi sul contesto socio-economico locale, 
si adotta la presente misura finanziaria al fine di far fronte alla situazione di oggettiva difficoltà di 
alcuni operatori economici nel pagamento dei tributi locali determinata dal blocco delle attività 
derivante dall’emergenza sanitaria in atto nonché far fronte alle spese necessarie all'adeguamento 
dei locali e all'acquisto di materiali e attrezzature imposti dalle nuove esigenze e misure igienico-
sanitarie. 

 

ART. 2.  CONTENUTI 

2.1. Beneficiari 

Le imprese destinatarie del presente bonus sono esclusivamente quelle le cui attività sono 
ricomprese nella classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) sotto riportata: 

• 55.1 Alberghi e strutture simili gestiti esclusivamente da soggetti privati. 
• 55.2 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni gestiti esclusivamente da 

soggetti privati. 

Non rientrano nelle finalità di cui al presente regolamento le attività di cui ai codici ateco 55.3 e 
55.9. Sono pertanto escluse le attività gestite da enti dello Stato, da Associazioni/Onlus, ovvero da 
enti ecclesiastici. (Gestione di vagoni letto, Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di 
tipo alberghiero) 

 

2.2. Requisiti 

Le imprese che intendono effettuare richiesta dovranno: 

a) Avere la sede operativa nel Comune di Bardonecchia e risultare iscritte nelle pertinenti 
sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente; 

b) Essere operanti nei settori di attività di cui sopra nel corso del primo semestre 2020, come 
risultanti dal codice ATECO 2007 prevalente indicato in visura camerale; 

c) Avere regolare licenza d’esercizio; 
d) Non trovarsi in liquidazione oppure assoggettati a procedura concorsuale o ad altre 

procedure da sovraindebitamento ex Legge 3/2012 e s.m.i. e che non ne ricorrano le 
condizioni. 

 
2.3. Misura finanziaria del beneficio 

Per le finalità di cui all’art. 1 e nel limite massimo di 106.500,00 euro, l’ufficio competente è 
autorizzato ad erogare una sovvenzione nei confronti delle attività di cui all’art. 2, mediante la 
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concessione di un bonus una tantum a fondo perduto secondo le modalità stabilite dal presente 
provvedimento. 

Ogni singola impresa di cui all’art. 2 ritenuta idonea, otterrà un bonus economico fino ad un 
importo massimo calcolato sulla base dei posti letto registrati all’Ufficio Comunale competente e 
riferito all’annualità 2019.  

Nello specifico, per i soggetti di cui all’art. 2 aventi diritto, considerato che per l’annualità 2019 
risultano essere stati dichiarati complessivamente 3.569 posti letto, verrà riconosciuto, un bonus pari 
ad euro 31,20 per ogni posto letto regolarmente registrato al lordo delle trattenute previste (4%). 

Considerato altresì che, tale agevolazione ha come fine il contenimento degli effetti negativi sul 
contesto socio-economico locale, oltre che sostenere le spese necessarie all'adeguamento dei locali 
per l'acquisto di materiali e attrezzature imposti dalle nuove esigenze e misure igienico-sanitarie, si 
precisa che il bonus erogato avrà importo minimo pari ad euro 1.560,00 e non potrà in ogni caso 
superare euro 21.840,00. 

 

2.4. Modalità di accesso all’agevolazione 

L’istruttoria delle domande ha luogo a cura del competente servizio verificando i requisiti 
soggettivi del richiedente e quelli oggettivi. 

I soggetti interessati dovranno presentare all’ufficio comunale competente, entro il 15 dicembre 
2020, istanza di concessione del beneficio finanziario, sulla base del modello messo a disposizione 
dall’ente erogatore, che dovrà contenere: 

• Denominazione e ragione sociale dell’attività, generalità del titolare/legale rappresentante, 
indirizzo della sede legale e della sede operativa se diversa, numero di Partita IVA/ codice 
fiscale, numero registro imprese, codice Ateco dell’attività; 

• Quantificazione dei posti letto autorizzati e relativi all’anno 2019. 

• Dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui al punto 2.2. 

In allegato all’istanza dovrà essere trasmessa documentazione attestante quanto dichiarato ed 
in particolare: 

• copia della visura camerale; 

• referenze bancarie. 

 

ART. 3.  MODALITA’ E TEMPISTICHE DI EROGAZIONE 

L’erogazione del contributo avverrà a seguito di avvenuta verifica della regolarità, a cura del 
competente servizio, dei requisiti e della documentazione di cui ai precedenti articoli, nel limite degli 
stanziamenti di bilancio e della disponibilità di cassa, presumibilmente entro 30gg dalla data di 
presentazione dell’istanza, mediante bonifico bancario alle coordinate indicate dal richiedente.  

Al termine dell’iniziativa, verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bardonecchia il 
resoconto dei contributi erogati. 


