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AVVISO PUBBLICO 

MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE 
COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE 
 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 68 del 20/11/2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  ad oggetto “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CHE 
SONO STATE CHIUSE IN SEGUITO ALLE LIMITAZIONI IMPOSTE DALL'EMERGENZA COVID-19. 
APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA.”; 
 

RENDE NOTO 
 
il contenuto del presente avviso per l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese 
commerciali e di servizio a seguito dell’emergenza Covid-19. 
 
 

1. Finalità e Normativa di riferimento 
 
Sostegno economico a fondo perduto. Con il presente provvedimento si stabiliscono i criteri per la 
concessione di un sostegno economico a fondo perduto una tantum a favore delle imprese che 
operano nei settori del commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche, dei servizi alla 
persona, della ristorazione, dell'artigianato e delle attività ricettive.  
Tali misure si vanno ad affiancare ai corrispondenti interventi previsti a livello statale con il decreto 
legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19” (decreto “Cura Italia”) convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27 e con il decreto legge 
19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro all’economia, nonché 
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il Decreto Legge 28 
ottobre 2020 n. 137 (c.d. Decreto Ristori) ;  

Cumulabilità con contributi provenienti da altri enti pubblici. Il contributo è cumulabile con altre 
agevolazioni emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-
finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”, nel rispetto delle disposizioni in 
materia di cumulo previste dalle pertinenti normative.  
 

2. Dotazione finanziaria 
 

Le risorse disponibili per finanziare il presente intervento ammontano a complessivi € 20.000,00.  
 

3. Soggetti beneficiari 
 
Il sostegno economico sarà riconosciuto alle imprese/attività, con sede nel Comune di Polverigi, 
che abbiano subito una sospensione forzata e/o ulteriori restrizioni dell’attività a seguito dei 
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provvedimenti emanati dalle competenti Autorità nazionali e regionali per far fronte all'emergenza 
da COVID-19 e che esercitino una fra le seguenti attività economiche: 

a) Attività rientranti fra i servizi di ristorazione quali ad esempio: ristoranti, pizzerie, bar, 
gelaterie, pasticcerie; 

b) Agenzie di Viaggio, Palestre, Strutture Ricettive Extra Alberghiere e B&B, comprese le aziende 
agrituristiche ai sensi della L.R. n. 21/2011; 

c) Attività rientrante fra i servizi alla persona, quali ad esempio barbieri, parrucchieri, estetiste, 
ad eccezione delle attività di cui all’allegato 2 al DPCM 11 marzo 2020; 

d) Attività rientrante fra il commercio al dettaglio in sede fissa nell’ambito degli esercizi di 
vicinato e delle medie strutture di vendita del settore non alimentare, ad eccezione delle 
attività di cui all’allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020; 

e) Attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante e su posteggio nei mercati ordinari 
purché il titolare abbia la sede legale nel Comune di Polverigi; 

f) Attività Artigianali quali falegnami, imbianchini, fabbri, cura e manutenzione del verde, ad 
eccezione delle attività di cui all’allegato 1 del DCPM del 25 marzo 2020;   

 

4. Requisiti di ammissibilità 
 
Le imprese economiche interessate per poter essere ammesse all’erogazione del sostegno 
economico debbono soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità: 

a) Sede nel territorio: avere almeno una sede operativa nel territorio del Comune di Polverigi. 

b) Risultare imprese attive: essere regolarmente costituite, iscritte al Registro Imprese ed essere 
attive alla data del 31.01.2020;  

c) non avere in corso procedimenti contenziosi con il Comune di Polverigi alla data del 
30.09.2020; 

d) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, 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; 

e) che non sussistono nei confronti dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 le cause di 
divieto, decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. 

 

5. Soggetti esclusi 
 
Sono escluse dall’erogazione del sostegno economico di cui al presente avviso le imprese che 
esercitino esclusivamente le seguenti attività che non sono state soggette a sospensione forzata o 
lo sono state per un periodo limitato: 

1. tutte le attività rientranti nell’allegato 1 al DPMC 11 marzo 2020, di seguito riportate: 

- Ipermercati, Supermercati e Discount di alimentari; 

- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari; 

- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; 

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per 
le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; 
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- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati 
(codici ATECO: 47.2); 

- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; 

- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in 
esercizi specializzati (codice ateco: 47.4); 

- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e 
termoidraulico 

- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; 

- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione; 

- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 

- Farmacie; 

- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione 
medica; 

- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; 

- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale; 

- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici; 

- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; 

- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; 

- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; 

- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet; 

- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione; 

- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono; 

- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici. 

2. Tutte le attività rientranti nell’allegato 2 al DPMC 11 marzo 2020, di seguito riportate: 

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; 

- Attività delle lavanderie industriali; 

- Altre lavanderie, tintorie; 

- Servizi di pompe funebri e attività connesse;       

3. Attività di grandi strutture di vendita; 

4. Attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere 
che forniscono beni e servizi; 

5. Agenzie di affari, attività finanziarie e di intermediazione mobiliare ed immobiliare; 

6. Attività inerenti servizi bancari, assicurativi, finanziari; 

7. Studi professionali e intermediari del commercio; 

8. Parafarmacie ed erboristerie; 

9. Attività di officina, quali riparazioni di veicoli; 

10. Attività edilizie, imprese di costruzioni e attività analoghe; 

11. Edicole e tabaccherie; 

12. Associazioni sportive; 

13. Circoli privati e associazioni culturali-ricreative; 
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14. Restano escluse dal sostegno economico di cui al presente bando tutte le imprese e/o attività 
che, pur in possesso anche solo di un codice ATECO che consentiva l’apertura, hanno 
volontariamente deciso di sospendere l’attività e quelle rientranti nell’allegato 1 al DPMC 25 
marzo 2020. 

 

6. Modalità di riconoscimento del contributo a fondo perduto.  
 
L’importo di € 20.000,00 verrà suddiviso tra le richieste pervenute secondo i criteri di seguito 
indicati: 

- Per le attività soggette a sospensione forzata disposta dalla sopra richiamata normativa è 
previsto un contributo d’importo pari ad € 250,00; 

- Per le attività soggette a sospensione forzata disposta dalla sopra richiamata normativa e 
soggetta alle ulteriori misure restrittive contenute nei Dcpm del 24 ottobre 2020 e 3 novembre 
2020, è previsto un contributo d’importo par a € 600,00. 

 
Nel caso in cui l’importo complessivo dei contributi spettanti alle domande pervenute dovesse 
superare quello stanziato, le stesse verranno evase nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo 
all’Ente. L’Amministrazione Comunale si riserva comunque la possibilità al fine di soddisfare tutte le 
richieste pervenute di rimodulare l’entità dei contributi in peius, con un limite minimo di € 200,00. 

Ritenuta d’acconto del 4%. Detto sostegno economico risulterà, comunque, assoggettato alla 
ritenuta di acconto del 4% come disposto dal DPR 600/1973. 

Debiti verso il Comune. In caso di debito (certo, liquido, esigibile) a carico del Soggetto richiedente 
e a favore del Comune di Polverigi (sia di natura tributaria che patrimoniale), maturato sino al 29 
febbraio 2020, il sostegno verrà decurtato (a titolo di compensazione) dell’importo del suddetto 
debito.  
 

7. Modalità di presentazione della domanda di contributo 
 

Le richieste di sostegno economico, redatte sull'apposito modello allegato e compilate in ogni sua 
parte a pena di inammissibilità, dovranno essere presentate, a pena di esclusione, a partire dalle 
ore 8.30 del giorno 25 novembre 2020 ed entro e non oltre le ore 13.00 il giorno 16 dicembre 
2020, o mediante consegna manuale presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Polverigi oppure 
mediante trasmissione a mezzo pec all’indirizzo: suap.unionecastelli@emarche.it. 

Le domande che perverranno con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso e/o dopo 
la scadenza prevista, saranno ritenute irricevibili e pertanto non accolte. 

Sarà ammessa la compilazione di un solo modulo da parte della stessa impresa. 
 

8. Dichiarazione sostitutiva.  
 
Le informazioni che saranno riportate dai richiedenti attraverso la compilazione del modulo 
saranno rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli 
artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 
76 del decreto stesso in caso di dichiarazioni mendaci. 

mailto:suap.unionecastelli@emarche.it
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9. Procedimento di concessione del contributo 
 
Sono ammesse integrazioni documentali alla domanda presentata entro i 5 giorni successivi alla 
scadenza di presentazione delle domande di cui al punto 7 del presente avviso. 
La richiesta di sostegno economico nella modalità sopra descritta non costituisce di per sé titolo 
per ottenere il beneficio economico che sarà concesso solo dopo l’esame di tutte le richieste 
pervenute in tempo utile. 
A conclusione della fase istruttoria condotta dal competente Ufficio SUAP su tutte le domande 
pervenute, il Responsabile del 3° Settore provvederà a redigere l’elenco delle domande ammesse a 
contributo e a trasmetterlo per l’approvazione alla Giunta municipale, la quale avrà facoltà di 
ridurre l’entità del contributo concedibile in riferimento a quanto previsto al precedente art. 6. 
Ad avvenuta approvazione dell’elenco, si provvederà a comunicare l'ammissione ai benefici del 
contributo mediante pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse sull’Albo pretorio on-line e 
su Amministrazione Trasparente. 
Il sostegno economico sarà liquidato a mezzo bonifico, in un’unica soluzione, e disposto 
esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste 
Italiane intestato all’impresa. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse. 
 

10. Controlli 
 
L’Amministrazione si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione (non inferiore al 5% 
delle richieste) in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti il sostegno 
in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 445/00. 
Qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo e 
comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca totale o parziale 
del contributo stesso. 
 

11. Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza, informazione e tutela 
privacy 

 
Il Responsabile del 1° Settore è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di 
pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013. 
I dati relativi al presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e 
del D.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento, facendo 
ricorso ad opportuni sistemi di anonimizzazione dei dati personali. 
 

12. Disposizioni finali 
 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale, regionale e 
comunale vigente. 
La presente procedura ha carattere emergenziale e straordinario ed è pertanto in deroga a quanto 
previsto dai vigenti Regolamenti dell’Unione Terra dei Castelli in materia di concessione contributi 
ed altri vantaggi economici. 
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Il presente avviso costituisce “lex specialis” e pertanto, con la formulazione della domanda si 
accettano implicitamente, senza riserva alcuna, tutte le disposizioni ivi contenute. 
 
 
Per ulteriori informazioni sulla partecipazione al presente Bando, i soggetti interessati possono 
rivolgersi all’Ufficio SUAP (3° Settore) dell’Unione dei Comuni “Terra dei Castelli”, arch. Moreschi 
Tommaso, tel. 071/9068031-3, e-mail: suap@unionecastelli.it. 
 
 
Polverigi, lì 23/11/2020 
 
 

Il Responsabile del 3° Settore 
UNIONE DEI COMUNI “TERRA DEI CASTELLI” 

Arch. Tommaso Moreschi 
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