
 
BANDO “UN AIUTO PER VOGHERA 2021” 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINALIZZATI A 
SOSTENERE LE MICRO IMPRESE DEL SETTORE DELLA SOMMINISTRAZIONE, DEL 
COMMERCIO E DEI SERVIZI, INCLUSI QUELLI SVOLTI IN FORMA ARTIGIANA. 
 
A) Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da tutti i titolari di attività economiche (micro 

imprese come definite all’Art. 2 p. 3 dell’Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014) operanti nei 
settori della somministrazione, del commercio al dettaglio, dell'artigianato e dei servizi, in possesso 
dei seguenti requisiti: 
I.  avere sede operativa sul territorio del Comune di Voghera e sede legale in Lombardia; deve 

trattarsi di unità operativa dedicata in via esclusiva all'esercizio dell'attività, essere un'impresa 
attiva ed operativa alla data dell'11 marzo 2020, non essere cessata alla data di richiesta del 
contributo ed essere iscritta come sede operativa al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Pavia; 

II.  svolgere la propria attività presso la sede operativa del Comune di Voghera; 
III.  essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali da verificarsi 

mediante acquisizione del DURC. 
 
B)  Possono usufruire del “Un aiuto per Voghera” esclusivamente le attività che hanno avuto una 

diminuzione del fatturato nel periodo dal 1/1/2021 al 31/10/2021, almeno pari al 30% rispetto allo 
stesso periodo dell'anno 2019, da documentarsi all’atto di presentazione della domanda. 

 
C) Ogni impresa potrà avanzare una sola richiesta di contributo ancorché titolare di più unità operative 

sul territorio del Comune di Voghera e potrà essere avanzata una sola richiesta di contributo per la 
medesima unità operativa ancorché la stessa sia utilizzata da più aziende. 

 
D) L'importo del contributo sarà in funzione del numero di richieste ammesse, con un importo  

massimo pari ad € 1.000,00; 
 
E) Il contributo è erogato al fine di consentire la copertura di parte dei costi affrontati dalle imprese 

nell'esercizio della propria attività, anche in relazione alle esigenze igienico-sanitarie derivanti 
dall'emergenza, sostenute nel periodo 11 marzo 2020 - 31 dicembre 2021. 

 
F) Date le finalità, il contributo è cumulabile con ogni altra forma di sovvenzione o contributo e, ai 

sensi dell'art. 10 bis del DL 137/2020 come convertito con L. n. 176/2020, non è soggetto alla 
ritenuta del 4% prevista dall’Art. 28, c. 2, D.P.R. 600/1973; 

 
G) L'importo del contributo sarà congruente con le risorse messe a disposizione (150.000,00 euro) e le 

domande dovranno pervenire entro il termine di cui al successivo punto M). Verranno prese in 
considerazione le prime 300 domande pervenute e complete (per la precedenza temporale farà fede 
la marcatura di data e ora di invio tramite PEC e per la completezza contestualmente alla 
presentazione della domanda dovranno essere stati inviati tutti gli allegati previsti a 
documentazione della domanda – v. allegato “B”), pena l’automatica esclusione; 

 
H) Il contributo sarà erogato, in relazione al numero di domande valide pervenute, sino ad esaurimento 

delle risorse complessive a disposizione, pari ad € 150.000,00, salvo rifinanziamento. 
 
I) Relativamente al controllo delle dichiarazioni sostitutive rese da parte dei soggetti richiedenti, viene 

fissata la percentuale del 10% delle domande pervenute. Si procederà con sorteggio e, in caso di 
esito negativo del controllo, il contributo relativo alla domanda non sarà erogato. 

 



L) Le domande per accedere al contributo il cui fac-simile viene allegato sotto la lettera “B”, corredate 
dalle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui alle 
precedenti lettere, dovranno essere presentate entro il termine del 31.12.2021 esclusivamente via 
pec all'indirizzo di posta certificata protocollo@cert.comune.voghera.pv.it. 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre i termini stabiliti e/o con modalità 
diversa. 

 
M) Al fine di snellire e velocizzare l'iter di concessione dei contributi, al termine dell'esame della 

richiesta, l'erogazione del contributo previsto sarà disposta direttamente sul conto Iban fornito dal 
richiedente; 


