AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO a
sostegno delle attività economiche maggiormente colpite dallo stato di emergenza sanitaria
causata da Covid19.
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
• l’Amministrazione comunale, in seguito ai riflessi economici e sociali che si sono generati per
effetto della pandemia da COVID-19, ha rilevato la necessità di garantire un sostegno economico
alla rete commerciale e dei servizi maggiormente colpita dall’emergenza sanitaria in essere;
• si è tenuto sempre, in tutti questi mesi, un confronto constante con le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative sul territorio al fine di condividere una serie di azioni che potessero
essere di supporto ad una migliore tenuta della rete commerciale tradizionale;
• in riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata
da COVID-19, al fine di contenere gli effetti negativi sul contesto socio-economico comunale, si
ritiene opportuno adottare misure finanziarie a fondo perduto destinate alle attività economiche che
ne sono state maggiormente colpite;
• nell’ambito degli obiettivi anzidetti l’Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta n. 124
del 15.12.2020 ha individuato il seguente ambito di intervento: “Contributi comunali a fondo
perduto a sostegno delle attività economiche maggiormente colpite dallo stato di emergenza
sanitaria causata da COVID-19, al fine di contenere gli effetti della pandemia sul contesto socioeconomico comunale. “;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 15.12.2020 avente per oggetto “
CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA
CAUSATA DA COVID19, AL FINE DI CONTENERE GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA SUL
CONTESTO SOCIO ECONOMICO COMUNALE: APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO ”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 368 del 18.12.2020 avente per oggetto “ CONTRIBUTI
COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
MAGGIORMENTE COLPITE DALLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DA
COVID19, AL FINE DI CONTENERE GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA SUL CONTESTO
SOCIO ECONOMICO COMUNALE: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ED
ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ”;

SI RENDE NOTO
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla richiesta degli incentivi alle
attività economiche quale sostegno concreto alle imprese maggiormente colpite dallo stato di
emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19, al fine di contenere gli effetti negativi sul contesto
socio-economico comunale ed adottare misure finanziarie volte al sostegno delle suddette attività.
Il presente avviso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 12 della Legge 7/8/1990 n. 241 e
successive modifiche e integrazioni, ha lo scopo di garantire la trasparenza dei procedimenti e i
diritti di partecipazione, rendendo noti presupposti, criteri e modalità di attribuzione degli incentivi,
così come stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 15.12.2020 e descritti di
seguito.

Art. 1 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA
Possono accedere ai contributi le imprese, costituite sotto qualsiasi forma, con sede operativa nel
Comune di Correggio, alla data del 01/01/2020 ed operanti con attività prevalente esclusivamente
nei settori di seguito specificati:
-

-

Esercizi di vicinato destinati alla vendita di prodotti del settore merceologico nonalimentare, così come disciplinato dalla vigente normativa di settore (d.lgs. 114/98 e
ss.mm.);
Pubblici esercizi in genere quali bar e ristoranti così come disciplinata dalla normativa in
vigore ( Legge 287/91 e L.R 14/2003 );
Artigianato di sevizio e di produzione così come disciplinato dalla vigente normativa di
settore ( L. 443/85 e ss. mm ) nei seguenti ambiti:
o Acconciatori ed estetisti
o Gelaterie, gastronomie, pasta fresca, pasticcerie, pizzerie al taglio, piadinerie e
attività similari
o Agenzie di viaggio, organizzazione viaggi e noleggio con conducente

ed in possesso dei seguenti requisiti:
1) Volumi d’affari ai fini IVA per l’anno 2019 inferiori ad Euro 400.000;
2) Numero di addetti non superiore a 10;
3) Riduzione del fatturato alla data del 30 settembre 2020 pari almeno al 33% (trentatre per
cento) rispetto allo stesso dato riferito all’esercizio precedente.
Detto differenziale dovrà essere dimostrato attraverso la presentazione delle liquidazioni IVA
riferite ai due periodi presi a riferimento in modo da attestarne il calo di fatturato. Qualora il
contribuente non sia tenuto alla liquidazione periodica dell’IVA dovrà autocertificare il dato
relativo al riepilogo delle fatture emesse per gli stessi periodi temporali oggetto di osservazione.
Alle imprese costituite dopo il primo ottobre 2019 spetta l’importo massimo del contributo.
Si precisa inoltre che non vengono considerate imprese i Circoli, le Associazioni culturali, le
associazioni Sportive Dilettantistiche e tutte le società senza scopo di lucro.
Art. 2 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dai benefici del presente avviso le imprese che, seppure operanti nei settori individuati
all’art.1 del presente bando, esercitano la loro attività specifica nei seguenti ambiti:
- compro oro o attività con finalità similari;
- installazione/detenzione di apparecchi da gioco automatici (slot-machines), apertura sale
V.L.T. (video lottery terminal) o altri tipi di scommesse esercitate in maniera esclusiva;
- vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo;
- vendita esclusiva con apparecchi automatici al consumatore finale;
Art. 3 – CRITERI E PRIORITÀ
Il contributo sarà erogato alle attività richiedenti proporzionalmente al punteggio assegnato secondo
i seguenti criteri:
a) Percentuale di riduzione del fatturato: max 57 punti
Sarà attribuito 1 punto per ogni punto percentuale di riduzione del fatturato.
b) Titolo di utilizzo dei locali in cui si svolge l’attività o ha sede l’impresa: punti 15
La premialità spetterà a coloro che risultano aver stipulato un contratto di locazione o di affitto
d’azienda/ramo d’azienda oppure mutuo ipotecario acceso in concomitanza dell’acquisto

dell’immobile strumentale destinato direttamente all’esercizio dell’attività economica da parte del
soggetto ammesso alla richiesta del contributo.
c) Anzianità dell’impresa: max punti 10
- Attività sorte dopo il 1/1/2019: punti 10
- Attività sorte fra il 1/1/2016 e il 31/12/2018 punti 8
- Attività sorte fra il 1/1/2013 e il 31/12/2015 punti 6
- Attività sorte prima del 1/1/2013 punti 4
d) Altre premialità: max 13 punti
- Impresa femminile (ovvero se la titolare o almeno la metà dei soci o il socio di
maggioranza che detiene il 50% delle quote societarie sono di sesso femminile): punti 5.
- Impresa giovanile qualora l’impresa possa essere definita under 40 (il requisito dell’età è
soddisfatto da titolare o almeno la metà dei soci o il socio di maggioranza che detiene il 50%
delle quote societarie): punti 5.
- Imprese che hanno aderito, alla data di uscita del bando, al progetto COMPROSMART, il
primo market-place di vicinato della città di Correggio: punti 3
e) Attività che NON ha usufruito della facoltà, concessa dall’Amministrazione comunale, di
beneficiare dell’estensione dell’utilizzo di suolo pubblico, per impossibilità tecniche e normative,
ai sensi del disciplinare approvato con Delibera di Giunta n. 43 del 26.05.2020, relativamente a
pubblici esercizi e attività con consumo sul posto: punti 5
f) Attività che presentano al proprio interno slot machines e VLT: decurtazione di 20 punti
Al termine dell’istruttoria e della raccolta delle domande verrà stilata una graduatoria in base alla
somma dei punteggi.
È previsto un contributo minimo pari ad euro 300,00 (euro trecento/00) e massimo pari ad
euro 1.000,00 (euro mille/00).
In caso di fondi non sufficienti l’Amministrazione valuterà la possibilità di riparametrare il
contributo in base alle risorse disponibili mentre qualora vi siano somme eventualmente non
erogate queste costituiranno economie di bilancio.
L’impresa richiedente può presentare domanda per la concessione degli incentivi di cui al presente
avviso anche qualora fruisca di altri finanziamenti e/o altri contributi pubblici (erogati da Provincia,
Regione, ecc…).
Art. 4 – REQUISITI
Tutte le imprese - a pena di esclusione – devono necessariamente essere attive alla data di scadenza
dell’avviso pubblico, così come alla data di liquidazione del contributo e nei dodici mesi successivi
all’erogazione dello stesso, e possedere i seguenti requisiti generali alla data di presentazione della
domanda:
1. Essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio competente per territorio dalla quale
risulti la data di costituzione, l’inizio dell’attività d’impresa nonché il numero degli addetti;
2. Essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e
previdenziale e con i versamenti contributivi, nonché con il rispetto delle disposizioni previste in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
3. Non 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;
4. Non avere pendenze in materia di tributi locali, ivi compreso il Canone per l'Occupazione e
il Suolo Pubblico (COSAP) alla data di pubblicazione del presente bando, ad esclusione di
avvisi impugnati ed in pendenza di giudizio, e ad esclusione di avvisi per i quali è in corso un
piano di rateazione, non decaduto, richiesto dal contribuente prima della data di

pubblicazione del presente bando e formalmente concesso con atto del Funzionario
Responsabile del Tributo;
5. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
6. Non essersi rese gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla
Pubblica Amministrazione e non essere stata pronunciata a loro carico alcuna condanna, con
sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la
P.A.;
Art. 5 - REGIME DEI MINIMIS
I contributi di cui al presente avviso sono concessi ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 del
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti d'importanza minore «de minimis».
Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno venerdì 22 gennaio
2021 all'indirizzo di posta elettronica certificata: correggio@cert.provincia.re.it
Faranno fede la data e l'orario di ricezione riportate nel messaggio di avvenuta consegna della posta
elettronica certificata.
Il modulo di domanda e gli allegati facenti parte integrante della documentazione da produrre per
partecipare al presente bando, dovranno essere tassativamente compilati in ciascuna delle parti di
cui si compongono, ed essere:
• firmati digitalmente, ai sensi del DLgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e s.m.i., dal legale rappresentante
dell’impresa richiedente il contributo;
ovvero, in alternativa
• firmati manualmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo (in tal caso
alla domanda dovrà essere allegata anche copia del documento di identità).
Allegati alla domanda:
• dichiarazione IVA per l’anno 2019;
• copia del registro IVA Riepilogo 2019-2020 riferito ai primi tre trimestri di ciascun anno o,
qualora il richiedente non sia tenuto alla liquidazione periodica dell’ IVA, autocertificare il dato
relativo al riepilogo delle fatture emesse per lo stesso periodo temporale (i primi tre trimestri 2019 e
2020);
• dichiarazione sostitutiva portante estremi di registrazione all’Agenzia delle Entrate del contratto di
locazione ovvero del contratto di mutuo ovvero del contratto di affitto di azienda;
• visura camerale o richiesta di partita IVA o altro documento (è valida anche una dichiarazione
sostitutiva) da cui emerga la data di costituzione dell’impresa ed il numero degli addetti.
La domanda è resa 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.
Non potranno essere accolte le domande:
a) predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal presente
avviso;
b) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente
Avviso e/o non sottoscritte dal legale rappresentante.
I soggetti beneficiari saranno avvisati, in merito all'esito del procedimento di concessione del
contributo da loro richiesto, tramite comunicazione inviata direttamente all’indirizzo di posta
certificata dell’impresa.

Ai sensi della legge n. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, il procedimento amministrativo
riferito al presente Avviso è assegnato all’Ufficio Commercio e Attività Produttive del Comune di
Correggio.
Art. 7 – ISTRUTTORIA
Gli uffici preposti verificheranno la completezza delle informazioni fornite e dei documenti allegati,
nonché la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti, riservandosi la facoltà di richiedere tutte le
precisazioni ritenute necessarie.
L’istruttoria si concluderà entro 30 giorni dalla data di termine della presentazione delle domande.
Dopo avere determinato l’ammissione o l’esclusione dalla graduatoria, sulla base della verifica dei
requisiti e della documentazione pervenuta, verrà approvato, con apposita determinazione
dirigenziale, l’elenco degli esclusi e la graduatoria degli ammessi con relativo valore del contributo.
In ossequio alla normativa sulla privacy, nella graduatoria consultabile al pubblico i nominativi dei
concorrenti ammessi saranno sostituiti da un codice relativo al numero di protocollo assegnato alla
domanda di contributo pervenuta.
I richiedenti riceveranno la comunicazione relativa all’esito della loro richiesta tramite posta
certificata.
Art. 8 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi verranno erogati in un’unica soluzione mediante bonifico bancario entro 30 giorni dalla
data della determina dirigenziale di conclusione dell’istruttoria.
Art. 9 CONTROLLI
Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a
controllo, anche a campione, secondo le prescrizioni del presente avviso e le proprie disposizioni
organizzative interne, da parte dei competenti uffici, anche successivamente alla fase di istruttoria
delle domande. Ai fini del controllo le imprese beneficiarie sono tenute a consentire agli uffici che
curano l’istruttoria l’accesso alla documentazione in loro possesso.
L’accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni
previste dalla normativa vigente, comporta l’immediata decadenza dai benefici erogati ossia la
revoca e l’integrale restituzione dell’incentivo eventualmente già concesso.
Art. 10 - CONTATTI
Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare lo
Sportello Unico delle Attività Produttive presso
Municipio di Correggio
tel. 0522 630756 – 0522 630702
Mail: commercio@comune.correggio.re.it
PEC : correggio@cer.provincia.re.it
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo (cd. GDPR) attuato
nell’ordinamento interno con D. Lgs. n.51 del 01/05/2018 si informa che il trattamento dei dati
personali conferiti nell’ambito della presente procedura, o comunque raccolti da questo Ente a tale
scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad
essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I
dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in
volta individuati. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti richiesti

per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro
mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
I dati raccolti potranno essere altresì conosciuti da: altre Amministrazioni Pubbliche, cui i dati
potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali; altri soggetti che facciano richiesta di
accesso ai documenti, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in
materia; legali incaricati per la tutela dell’Ente in sede giudiziaria.
In ogni caso, operazioni di comunicazioni e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e
giudiziari, potranno essere effettuate dall’Ente nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento
UE/2016/679 (GDPR)
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art.10 del Regolamento Europeo n.679/2016.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Correggio
Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, congiuntamente all’elenco aggiornato dei
Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede municipale del
Comune

