CITTA’ DI VERUCCHIO
Provincia di Rimini
Piazza Malatesta n. 28

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE A SEGUITO DELLO STATO DI EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DOVUTA AL COVID-19

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO

Premesso che:
- l’evento eccezionale ed imprevedibile derivato dal diffondersi del virus COVID-19 ha causato
un’emergenza sull’intero territorio nazionale, determinando gravissime ripercussioni di natura
economica sulle imprese e sulle famiglie, mettendo a repentaglio la tenuta sociale dei territori;
- al fine di contrastare l’emergenza sanitaria, economica e sociale derivante dall’epidemia da COVID19, l’Amministrazione Comunale, ad integrazione delle misure già adottate dallo Stato e dalla Regione
Emilia Romagna, oltre a quanto già messo in campo a sostegno delle famiglie e delle associazioni,
intende adottare misure a sostegno del lavoro e delle imprese che operano sul territorio comunale;
- l’Amministrazione Comunale intende, quindi, erogare contributi a fondo perduto a sostegno delle
microimprese, con particolare riferimento alle attività economiche maggiormente penalizzate che si
siano trovate in difficoltà economica e finanziaria in conseguenza delle misure adottate per la gestione
ed il contenimento dall’emergenza sanitaria;
Visti in particolare:
- il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 c.d. D.L. Rilancio) e nello
specifico l’art. 54 del Decreto medesimo che prevede la possibilità per i Comuni (oltre che per le
Regioni, per le Province autonome e per le Camere di commercio) di adottare misure di aiuto alle
imprese, sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o di pagamento o in altre forme, quali
anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della
sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, nei limiti dei
massimali per impresa dettati dalla disposizione medesima;
- la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 - "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19 marzo 2020;
- la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 3482 - "Aiuti di Stato SA.57021-ItaliaRegime COVID-2019" del 21 maggio 2020, che costituisce autorizzazione al regime di aiuti disposto
dal richiamato articolo 54 del D. L. 34/2020;
Visto, inoltre, l’art. 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24.04.2020, n.
27, che ha previsto per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera
dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e limitatamente all'esercizio finanziario 2020, la possibilità di utilizzare la quota libera
dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in
corso;
Richiamate:
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-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 27/11/2020 con la quale è stata prevista
l’istituzione di un apposito stanziamento di spesa dell’importo complessivo di € 60.000,00, quale
contributo a sostegno a sostegno delle imprese, con particolare riferimento alle attività economiche
maggiormente penalizzate che si siano trovate in difficoltà economica e finanziaria in conseguenza
delle misure adottate per la gestione ed il contenimento dall’emergenza sanitaria;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 01/12/2020 con la quale sono stati definiti i criteri e
le modalità di attribuzione contributi a sostegno degli operatori del tessuto economico locale colpiti
dalla contrazione dell’attività connesse all’emergenza Covid-19, che verranno attribuiti dal Comune
di Verucchio quale misura di aiuto economico alle microimprese prevista dall’art. 54 del D.L.
34/2020

Vista la determinazione del responsabile dell’ufficio competente n. RAG/97 del 03/12/2020 di
approvazione dell’avviso pubblico e contestuale assunzione dell’impegno di spesa;
RENDE NOTO
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla richiesta di incentivi alle
IMPRESE a seguito dello stato di emergenza EPIDEMIOLOGICA DOVUTA al Covid-19,
Art. 1 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA
Possono accedere al contributo le imprese aventi sede operativa nel Comune di Verucchio (nel caso di
attività di commercio su area pubblica si richiede la sola sede legale nel Comune di Verucchio), che abbiano i
seguenti requisiti:

•
Volume d’affari ai fini Iva al 31.12.2019 relativamente alla unità operativa nel comune di
Verucchio non superiore ad euro 600.000,00;
•
Per quanto concerne le imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio dal
01.01.2020, le stesse potranno presentare la richiesta di contributo a prescindere dall’importo
relativo al volume d’affari ai fini Iva, purchè non superino n. 10 dipendenti relativamente all’unità
operativa di Verucchio;
•
Risultare attive alla data di richiesta del contributo;
•
Non essere sottoposte a procedure concorsuali e fallimentari;
•
Non trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o avere in corso iniziative per
la sottoposizione a procedure concorsuali;
•
Non avere pendenze tributarie in atto nei confronti del Comune di Verucchio, alla data del
31.12.2019, relativamente all’attività per la quale viene richiesto il contributo;
•
Non avere percepito, a seguito dell’emergenza Covid-19, altri contributi da parte
dell’Amministrazione Comunale di Verucchio, ad eccezione della riduzione della tariffa rifiuti
(Tari) e all’esenzione/riduzione del canone per l’occupazione di suolo pubblico (Cosap);
•
Non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione;
•
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. 2 - ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla possibilità di accedere al contributo le imprese che esercitano, in via
prevalente, attività nei seguenti ambiti:
•

Attività commerciali ex D.Lgs 114/1998 operanti nel settore alimentare (esercizi di vicinato,
medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita);

•

Imprese operanti nel settore agroalimentare e loro filiere di trasformazione sia in forma
singola che associata, (a titolo esemplificativo e non esaustivo: imprese agricole, laboratori
di trasformazione di prodotti agricoli, produzione artigianale alimentare, ecc.);

•

Attività di panificazione, farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccherie;
2

•
•
•
•
•

Sale scommesse e sale gioco che detengono apparecchi da gioco automatici (slotmachines, video lottery terminal);
compro oro o attività con finalità similari;
vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo;
istituti bancari, agenzie di leasing, attività finanziarie e assicurative;
le imprese dovranno essere attive sia alla data di scadenza dell’avviso pubblico che alla data
di liquidazione del contributo, nonché proseguire la propria attività per almeno sei mesi
dalla data di liquidazione pena revoca totale del contributo stesso;

Art. 3 –GRADUATORIA
Il contributo sarà erogato alle imprese richiedenti sulla base della graduatoria formata all’esito della
sommatoria dei punteggi ottenuti, in base a criteri che tengano conto delle seguenti condizioni:
• Utilizzo dei locali ove si svolge l’attività a titolo oneroso ovvero affitto dei locali, mutuo
ipotecario acceso in concomitanza dell’acquisto dell’immobile strumentale all’esercizio
dell’attività economica da parte del soggetto richiedente il contributo Punti + 4;
• Utilizzo a titolo non oneroso dei locali ove si svolge l’attività (a titolo esemplificativo:
proprietà, comodato ecc…). Punti + 1;
• Importo complessivo di utenze afferenti a fornitura di gas, energia elettrica, acqua dal
01/03/2020 al 30/06/2020. Punti + 3;
• imprenditoria femminile (legale rappresentante di genere femminile) e/o giovanile (legale
rappresentante under 40 alla data di pubblicazione del bando) Punti + 1;
• numero di dipendenti, regolarmente assunti, assegnati presso l’unità operativa nel comune di
Verucchio:
fino a 5 dipendenti Punti +1
Più di 5 dipendenti Punti +2;
• aver usufruito della facoltà concessa dal D.L. 19/05/2020, n. 34 e successiva Delibera di Giunta
Comunale n. 44 del 18/08/2020, di beneficiare del suolo pubblico gratuito per i pubblici esercizi
Punti – 1;
• aver usufruito della riduzione del canone, prevista dalla Delibera di Giunta n. 44 del
18/08/2020, per occupazione di suolo pubblico nei mercati settimanali e in aree di mercato
attrezzate nel Comune di Verucchio. Punti – 1;
• aver usufruito della riduzione del canone per occupazione di suolo pubblico ai sensi dell’Art. 32
punto 9 del Regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico e relativo canone come
modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.20 del 27/07/2020. Punti – 1;
• presenza all’interno della sede dell’attività di slot machines e VLT. Punti - 4;
Art. 4 - REGIME DE 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».
L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare,
nell’arco di tre anni, i limiti d’importo previsti per le specifiche tipologia d’attività della normativa
vigente.
Art. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Ai fini dell’ammissione al contributo, il richiedente dovrà presentare entro le ore 23:59 del 13/12/2020, la
relativa domanda utilizzando il modello allegato al presente avviso debitamente compilato e firmato,
esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo pec@pec.comune.verucchio.rn.it indicando
nell’oggetto “RICHIESTA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A IMPRESE PER
EMERGENZA COVID-19” pena irricevibilità della stessa e conseguente archiviazione dell’istanza;
Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda di contributo.
L’impresa richiedente può presentare domanda per la concessione degli incentivi di cui al presente avviso
anche qualora fruisca di altri finanziamenti o contributi pubblici (erogati da Provincia, Regione, ecc…).
Art. 6 – ISTRUTTORIA
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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 il massimo di 30 giorni dalla data di termine della presentazione
delle domande
La pubblicazione delle graduatorie all’Albo Pretorio Informatico costituisce formale comunicazione
dell’esito della domanda presentata.
In ossequio alla normativa sulla privacy, nella graduatoria consultabile al pubblico i nominativi
dei concorrenti ammessi saranno sostituiti da un codice alfanumerico univoco, corrispondente
all'ID indicato sul notifica di avvenuta consegna della pec.
I richiedenti potranno prendere visione delle graduatorie utilizzando i mezzi di informazione e di
comunicazione messi a disposizione dal Comune di Verucchio (albo pretorio informatico – sito internet).
Art. 7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il contributo potrà essere erogato nella misura massima di euro 1.000 (mille) per ciascuna
impresa richiedente e nell’ipotesi in cui le risorse disponibili stanziate non siano sufficienti, l’importo
dei contributi verrà proporzionalmente riparametrato; il predetto contributo è da considerarsi al lordo
della ritenuta del 4% e verrà liquidato, a mezzo bonifico, in un’unica soluzione;
Art. 8 - 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. 9 - CONTATTI
Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso contattare Gian Luigi
Pazzagli tel. 0541673934.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito al trattamento
dei dati personali raccolti presso l’interessato
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016/UE (Regolamento
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati) Il titolare del trattamento è il Comune di Verucchio. I dati saranno
trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni relative alla presente istanza. A tal fine i dati
potranno essere trasmessi a soggetti terzi che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali
all'operatività del servizio. Il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti
informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantirne la
riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati. In qualunque momento è possibile far
valere i diritti previsti dall'art. 13 del Regolamento 679/2016/UE, in particolare: richiedere
l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione dei dati.
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