
 
 

 

      

A V V I S O 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE  

DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE ATTIVITA’ 

COMMERCIALI E ARTIGIANALI e AGRICOLE (LIMITATATAMENTE ALLE 

CONNESSE ATTIVITA’ DI NATURA COMMERCIALE) OPERANTI NEL COMUNE 

DI SAN GIORIO DI SUSA – ANNO 2020 

PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 
 
Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 ha assegnato al Comune di San 
Giorio di Susa un contributo di euro 24.234,00 per l’annualità 2020 
 
Il Comune di San Giorio di Susa intende sostenere le attività commerciali e artigianali e per quanto riguarda 
gli imprenditori agricoli limitatamente allo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse 
all’attività agricola, stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo a fondo perduto 
previsto ai sensi del dPCM 24/09/02020 in modo da  fornire una tempestiva risposta alle piccole e micro-
imprese anche al fine di fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia da COVID-19.  
 
Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello 
nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-
19”, ivi comprese le indennità erogate dall’INPS ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, salvo 
diversa previsione della legislazione statale in materia. 
 
Sono ammesse a fruire del contributo le piccole e micro-imprese che: 

a) svolgono attività economiche in ambito commerciale e artigianale attraverso un'unità operativa 
ubicata nel territorio del Comune di San Giorio di Susa; 

b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; 
c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di 

concordato preventivo; 
d) sono in regola con i versamenti contributivi (la regolarità è oggetto di autocertificazione e verificata con 

l’acquisizione d’ufficio del Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità 
della compensazione se prevista dalla normativa nazionale, nel caso in cui sia possibile erogare gli aiuti; 

e) sono in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei confronti del 
Comune di San Giorio di Susa al 31 dicembre 2020. 

 
Il bando e l’allegato modello A) per la presentazione della domanda di finanziamento sono pubblicati 
sul sito internet istituzionale del Comune di San Giorio di Susa (www.comune.sangioriodisusa.to.it). 
 
Ai sensi di quanto disposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 09/06/2021 si comunica che al 
fine di garantire la mia ampia partecipazione degli interessati l’originaria scadenza per la presentazione delle 
istanze fissata per le ore 12:00 del 15 giugno 2021 è stata prorogata. Gli interessati dovranno pertanto far 
pervenire la domanda in carta semplice, utilizzando il modello A), inderogabilmente a pena di esclusione, 
entro le ore 12.00 del giorno mercoledì 30 giugno 2021 mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo 
del  Comune di San Giorio di Susa – piazza 5 martiri n . 1 oppure tramite invio a mezzo  PEC  all’indirizzo: 
sangioriodisusa@postemailcertificata.it.  
 
Per eventuali informazioni in merito al bando si prega di contattare l’ufficio tecnico del Comune di San Giorio 
di Susa al numero telefonico 0122 64 71 70 oppure inviando una e-mail  all’indirizzo: 
tecnico@comune.sangioriodisusa.to.it 

Il Sindaco 
Danilo BAR 
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