Allegato A

COMUNE DI ALSENO
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
FINALIZZATI AL SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE IN DIFFICOLTA’
ECONOMICA E FINANZIARIA IN CONSEGUENZA DELLE MISURE ADOTTATE PER
LA GESTIONE ED IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA COVID-19.
1. Obiettivi
Con il presente provvedimento il Comune di Alseno promuove l’adozione di misure
eccezionali e straordinarie per il sostegno imprese commerciali e di servizio a seguito
dell’emergenza Covid-19, mediante assegnazione di contributi straordinari alle imprese
aventi sede legale e/o operativa nel Comune di Alseno, ad eccezione del commercio
ambulante, che dovrà avere la sede legale nel Comune di Alseno.
Il riferimento normativo è dato dai DPCM 11 marzo 2020, 10 aprile 2020, 13 ottobre e
dalle Ordinanze della Regione E.R. n. 48 del 24.03.2020, n. 57 del 03.04.2020, n. 58 del
04.04.2020, del Ministero della Salute del 03.04.2020 che hanno previsto le prime
sospensioni delle attività commerciali, artigianali e di servizio.
La presente procedura ha carattere straordinario ed emergenziale e con l’erogazione del
suddetto contributo si intende, quindi, fornire un sostegno economico per la copertura dei
costi fissi (affitti, utenze, ) sostenute dalle imprese che operano sul territorio del Comune di
Alseno, la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della
Regione Emilia Romagna nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 o per
sostenere le spese straordinarie legate al rispetto delle misure di contrasto e contenimento
del Covid-19 che gli operatori commerciali hanno dovuto o devono affrontare con la
riapertura delle attività (come ad esempio, l’approvvigionamento di dispositivi di protezione
individuale ad uso del personale, la sanificazione degli ambienti di lavoro, la formazione
sui rischi/pericoli del Covid-19, l’acquisto di attrezzature per l’adeguamento dei locali al
contingentamento ed alle misure sanitarie , etc.).
Il contributo a fondo perduto è cumulabile con le altre misure contributive e agevolazioni
emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi economicofinanziaria causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”.
I contributi da erogare saranno riconosciuti ai soggetti in possesso di requisiti di
ammissibilità, come specificati al successivo punto ed ancora in attività al momento
dell’erogazione degli stessi.
2. Requisiti di ammissibilità

Possono presentare domanda di contributo per la presente procedura le imprese
individuali, le società (di persone, di capitali, cooperative), i loro consorzi e/o le società
consortili che alla data del 1 marzo 2020 svolgessero attività economica prevalente presso
l’unità operativa sita nel Comune di Alseno;
I soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti al momento della
presentazione della domanda di contributo, a pena di inammissibilità della stessa:
a) essere regolarmente costituiti, essere iscritti al Registro Imprese ed essere attivi alla
data del 1 marzo 2020;
b) non devono trovarsi 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 avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
c) 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;
d) che il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di
rappresentanza sono in possesso dei requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività
commerciali ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 59 del 26 maggio 2010;
e) essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali, assistenziali
secondo le vigenti disposizioni legislative (DURC);
f) di avere assolto agli obblighi dichiarativi dei tributi comunali e di non essere in posizione
debitoria nei confronti del Comune di Alseno (IMU, TARI, TASI e altro);
g) di non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dalla Comunicazione della
Commissione Europea (Regolamento 651/2014 del 17.06.2014, Regolamento 702/2014
del 25.06.2014 e regolamento 1388/2014 del 16.12.2014 in materia di orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà);
h) di non aver beneficiato di aiuti ai sensi dell’art. 54 e seguenti del Decreto Legge
34/2020 in misura superiore ad € 800.000,00 (plafond generale), comprensivi della
sovvenzione che viene richiesta al Comune, ovvero di € 120.000,00 per il settore della
pesca e dell’acquacoltura e di € 100.000,00 per il settore della produzione primaria di
prodotti agricoli con impegno a non conseguire aiuti complessivamente superiori a tali
importi;
i) di non aver beneficiato di aiuti de minimis in misura superiore alla soglia triennale per
operatore (pari a 200.000,00 euro);
l) di non aver già usufruito di aiuti dichiarati illegali per i quali sono in atto procedure di
recupero degli stessi. In tal ultimo caso possono essere riconosciuti aiuti al singolo
operatore economico solo al netto di quanto deve ancora essere restituito dallo stesso per

aiuti dichiarati illegali oltre gli interessi legali maturati ai sensi dell’art. 54 del D.L. n°
34/2020;
Al fine di richiedere il contributo, è necessario compilare la domanda di richiesta pubblicata
sul sito istituzionale del Comune di Alseno www.comune.alseno.pc.it e consegnarla
tramite
Posta
Elettronica
Certificata
(P.E.C.)
all’indirizzo
comune.alseno@sintranet.legalmail.it oppure mediante presentazione delle domanda in
forma cartacea all’Ufficio protocollo comunale. Le richieste del contributo che perverranno
con modalità diverse da quelle sopra descritte e/o in date comprese nel periodo di tempo
indicato al successivo punto 6 del presente avviso saranno ritenute irricevibili e pertanto
non accolte.
Ciascun richiedente (persona fisica o giuridica) potrà presentare una sola istanza di
contributo; tale limite si applica anche alle società costituite o controllate, in maniera diretta
o indiretta, secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione societaria.
3. Soggetti beneficiari
Sono soggetti beneficiari della presente procedura le seguenti tipologie di imprese, che
per effetto dell’emergenza sanitaria abbiano dovuto sospendere l’attività ai sensi dei
DPCM 11 marzo 2020 e 10 aprile 2020, 13 ottobre, delle Ordinanze della Regione Emilia
Romagna n.45 del 21.03.2020, n. 48 del 24.03.2020 e n. 61 del 11.04.2020, del Ministero
della salute del 03/04/2020 (sono ricomprese tra i beneficiari le attività che, pur sospese,
abbiano svolto attività con consegna a domicilio, con esclusione di circoli privati):
1. attività rientrante fra il commercio al dettaglio in sede fissa non alimentare nell’ambito
degli esercizi di vicinato; (es. calzature, abbigliamento, ferramenta, vernici, materiale
elettrico e termoidraulico, piccoli elettrodomestici, auto, cicli e motocicli, arredamento,
articoli per l’illuminazione, cartoleria e cancelleria, etc.);
2. attività rientrante fra il commercio al dettaglio in medie strutture di vendita non
alimentare (materiale per edilizia, arredamento, tessuti, articoli per la casa, ferramenta,
etc.);
3. attività rientrante fra i servizi di ristorazione (ristoranti, pub, pizzerie, bar, compresi i
servizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento
carburante situati lungo la rete stradale);
4. attività rientrante fra i servizi di artigianato alimentare (gelaterie, pasticcerie, pizzerie al
taglio, pasta fresca, gastronomie, take-away, etc.);
5. attività di agriturismo;
6. attività alberghiere;
7. attività rientrante fra i servizi alla persona (barbieri e parrucchieri, estetiste, attività di
tatuaggio e piercing, etc.);
8. attività di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie
industriali, altre lavanderie, tintorie;

9. attività di commercio su area pubblica di generi non alimentari, aventi sede legale nel
Comune di Alseno.
4. Soggetti esclusi
Sono escluse dall’erogazione del contributo e/o aiuti in epigrafe le imprese individuate, in
particolare, al punto 6 e 7 della D.G.R. n. 48 del 24/03/2020 e al punto f) e g)
dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 3/04/2020.
5. Entità del contributo
Il contributo per la presente iniziativa è assegnato in un’unica soluzione una tantum a
fondo perduto e nella misura di una somma forfettaria di euro di € 2.500,00 al netto degli
oneri fiscali.
Il contributo in oggetto pari a € 2.604,17 lordo è soggetto all’applicazione, da parte del
Comune di Alseno, della ritenuta del 4%, prevista dall’art. 28 DPR 600/73, salvo il caso in
cui il percipiente non rilasci apposita certificazione nella quale si dichiari che il contributo
non verrà assoggettato ad imposizione diretta e che pertanto il medesimo non dovrà
essere assoggettato alla suddetta ritenuta d’acconto.
I contributi alle imprese beneficiarie sono concessi nel regime quadro della disciplina degli
aiuti Ai sensi di quanto disposto dall’art. 54 del D.L. 34/2020 e dall’autorizzazione della
Commissione Europea C (2020) 3482 final “Aiuti di Stato S.A. 57021-Italia-Regime Covid2019” del 21 maggio 2020; gli aiuti complessivamente riconosciuti a ogni impresa attiva
non possono superare l’importo di euro 800.000,00 nonché di euro 120.000,00 per le
imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura e di euro 100.000,00 per le
imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento UE n° 1407/2013 della Commissione del
18.12.2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea, l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un’impresa
attiva non può superare 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Le imprese beneficiarie al fine della concessione non devono essere in difficoltà, ai sensi
dell’Art. 2, punto 18) del Regolamento U.E. n° 651/2014 della Commissione Europea,
Regolamento 702/2014 del 25.06.2014 e regolamento 1388/2014 del 16.12.2014 in
materia di orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
di imprese in difficoltà);
Al fine di verificare che gli aiuti concessi non superino i massimali stabiliti dal quadro
temporaneo e dagli aiuti de minimis, tenendo conto di qualsiasi altro aiuto, concesso
anche da altre autorità, sarà verificata la posizione del soggetto beneficiario all’interno del
Registro Nazionale Aiuti.
6. Modalità di presentazione della domanda
La richiesta di contributo dovrà essere presentata sulla base della modulistica allegata,
compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente con firma digitale o con firma
autografa (ed in questo caso completa dell’allegata copia di un documento di
riconoscimento) a pena di inammissibilità. Sulla domanda dovrà essere apposta una

marca da bollo di € 16,00; in caso di trasmissione via PEC il pagamento dell’imposta di
bollo dovrà essere attestato con apposita dichiarazione da allegare alla domanda.
Il modulo di presentazione della domanda dovrà essere inoltrato tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo comune.alseno@sintranet.legalmail.it (oppure
mediante presentazione cartacea all’Ufficio protocollo comunale in orari d’ufficio) a partire
dal giorno di emissione del bando ed entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 11
dicembre 2020.
Le domande trasmesse prima di tale data o successivamente alla scadenza del termine
sopra indicato - tramite PEC oppure mediante presentazione cartacea all’Ufficio protocollo
comunale - saranno dichiarate inammissibili ed escluse dalla procedura.
La presentazione dell’istanza comporta l’automatica accettazione di tutte le condizioni e
obblighi previsti dal presente Avviso Pubblico.
Le domande saranno escluse dalla procedura nei seguenti casi:





domande trasmesse al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso;
domande che non riportano la sottoscrizione del legale rappresentante, effettuata
con firma digitale o autografa, ed in questo ultimo caso se non corredate da
documento di riconoscimento del sottoscrittore;
domande in cui non sono stati riportati gli elementi essenziali al fine del
riconoscimento dell’attività.

7. Risorse disponibili e procedura di valutazione delle istanze - controlli - scadenza
domande
Le domande di contributo verranno istruite in base all’ordine cronologico di acquisizione al
protocollo comunale, determinato dalla data e ora di ricevimento della richiesta del
contributo e fino ad esaurimento delle domande ovvero della dotazione finanziaria,
attualmente stabilita in complessivi € 153.134,19 che, a seguito di deliberazione del
Giunta Comunale di Alseno n.88 nella seduta del 27.11.2020, trovano copertura
all’apposito capitolo di Bilancio.
Qualora alla fine della procedura di valutazione delle domande si dovesse verificare un
risparmio rispetto alla dotazione prevista nello specifico capitolo di bilancio, tale somma
verrà redistribuita in modo proporzionale tra tutti i beneficiari che ne saranno
correttamente destinatari in base ai criteri stabiliti dal bando comunale, fino ad un
massimo di € 3.000,00 netti ( € 3.125,00 lordi) ciascuno.
Durante l’attività istruttoria si procederà alla verifica della completezza formale della
domanda.
Ai soggetti che parteciperanno mediante la compilazione del modulo, che posseggono i
requisiti di ammissibilità sopraelencati e rientrano tra i soggetti beneficiari di cui al
precedente punto 3), potrà essere richiesto di integrare la documentazione necessaria al
completamento della domanda ai fini dell’erogazione del contributo e/o aiuto. Il Comune di
Alseno si riserva di procedere anche alla richiesta di informazioni ad altri enti pubblici o
soggetti gestori di servizi di pubblica utilità per la verifica della correttezza delle
informazioni fornite al momento della domanda.

Le informazioni che saranno riportate dagli operatori economici attraverso la compilazione
dei campi previsti dal modulo saranno resi nella forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è
soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di
dichiarazioni mendaci.
L’invio della richiesta di contributo e/o di aiuto nella modalità sopra descritta non
costituisce di per sé titolo per ottenere il contributo che sarà concesso solo dopo
l’espletamento dell’istruttoria e l’accertamento della sussistenza dei requisiti di
ammissione.
Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà con idoneo atto di
Liquidazione con il quale, preso atto dell’ammissione, si procederà alla erogazione del
contributo spettante, ovvero alla non ammissione per carenza dei requisiti formali.
A conclusione della fase istruttoria, l’Amministrazione Comunale, comunicherà
l'ammissione ai beneficiari del contributo, mediante pubblicazione dell’elenco delle
domande
ammesse
sul
sito
istituzionale
del
Comune
di
Alseno.
L’elenco dei soggetti beneficiari, nonché l’ammontare dei contributi concessi, saranno
oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione, nel pieno rispetto
della normativa in materia di privacy, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”
del sito istituzionale.
Il Comune potrà procedere a controlli, a campione, per verificare la veridicità delle
dichiarazioni rese; i controlli sulla sussistenza dei requisiti previsti dal presente avviso e
sulla regolarità contributiva, verranno effettuati entro il 31/12/2020; qualora i requisiti
risultassero non veritieri, l’impresa decadrà immediatamente dall’agevolazione ottenuta e
verrà revocato il contributo, che ove già erogato dovrà essere restituito maggiorato degli
interessi legali.
8. Pubblicazione avvisi
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio Online del Comune di Alseno e sul sito
del comune www.comune.alseno.pc.it, fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità.
Lo stesso sarà inviato per opportuna conoscenza alle Associazioni di Categoria.
9. Norme per la tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati UE n.
2016/679 (GDPR General Date Protection Regulation), entrato in vigore il 25 maggio
2018, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
10. Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale, regionale
e comunale vigente. Il presente avviso costituisce “lex specialis” e pertanto, con la
formulazione della domanda si accettano implicitamente, senza riserva alcuna, tutte le
disposizioni ivi contenute.
Eventuali informazioni in merito potranno essere richieste presso il Comune di AlsenoServizio Affari generali- Tel. 0523/945502- e-mail: segreteria@comune.alseno.pc.it.

