
 

COMUNE  DI 

SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO 

(Città Metropolitana di Bologna) 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI IMPRESE 

ED ATTIVITA’ ECONOMICHE PENALIZZATE DALLE RESTRIZIONI DOVUTE AL 

PROTRARSI DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILITA’ E BILANCIO 

PREMESSO che: 

- L’Amministrazione Comunale, in seguito al protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19 

ha rilevato la necessità di garantire un sostegno alle attività economiche del territorio Comunale 

di San Benedetto Val di Sambro interessate dalle misure restrittive introdotte dal Governo per  il 

contenimento della diffusione del virus, come da D.P.C.M 3 novembre 2020 e D.P.C.M. del 3 

dicembre 2020; 

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 04/12/2020 avente ad oggetto: “Emergenza 

COVID-19. Approvazione misure straordinarie a sostegno delle attività economiche locali - 

concessione di contributi a fondo perduto.”  sono stati stanziati € 30.000,00 a valore sul Bilancio 

di Previsione 2020-2022, annualità 2020 a titolo di contributi agli operatori economici a seguito 

dell’emergenza Covid-19; 

- Vista la Determinazione dell’Area Contabilità e Bilancio n. 50 del 09/12/2020 avente ad oggetto: 

“Emergenza COVID-19. Misure straordinarie a sostegno delle attività economiche locali - 

concessione di contributi a fondo perduto – Approvazione avviso pubblico e assunzione del 

relativo impegno di spesa.”; 

 

RICHIAMATI: 

- L’allegato 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. "decreto ristori”), del successivo 

decreto legge 9 novembre 2020 n. 149 (c.d.“decreto ristori – bis”), del decreto legge 23 

novembre 2020 n. 154 (c.d. “decreto ristori-ter”) e del decreto legge 30 novembre 2020 n. 157 

(c.d.“decreto ristori-quater”); 

- Il D.P.C.M. 03 novembre 2020 e il D.P.C.M 03 dicembre 2020;  

- il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (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 1863 final, nei limiti dei massimali 



per impresa dettati dalla disposizione medesima;  

- la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final – “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 final “Aiuti di Stato S.A.57021-Italia-

Regime COVID-2019” del 21 maggio 2020,che costituisce autorizzazione al regime di aiuti 

disposto dal richiamato articolo 54 del D. L. 34/2020;  

- i chiarimenti e le indicazioni operative, valide anche per gli enti locali, contenuti nella circolare 

della Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee n. 553112020, che 

prevede che gli adempimenti a cui sono tenuti tali enti, in applicazione del regime semplificato 

("Temporary Framework"), sono: 

• pubblicazione sul proprio sito, entro 12 mesi, delle informazioni relative a ogni singolo 

aiuto concesso; 

• inserimento nel RNA (Registro Nazionale Aiuti) di tutte le misure che non siano inerenti ai 

settori dell'agricoltura e della pesca (per i quali operano SIAN e SIPA), ai sensi del decreto 

del Ministero sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115; 

 

RENDE NOTO 

 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla richiesta degli incentivi alle attività 

economiche e professionali per le seguenti finalità: sostegno a seguito del protrarsi dello stato di emergenza 

epidemiologica causata dal Covid-19. 

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. 120 del 04/12/2020 e descritti di seguito. 

Art. 1 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA 
Possono accedere ai contributi imprese e professionisti, sotto qualsiasi forma d’impresa o professione, con 

sede operativa nel Comune di San Benedetto Val di Sambro che alla data del 01/01/2020 presentino i 

seguenti requisiti: 

-  operatori che presentano un codice ATECO rientrante tra quelli riportati nell’allegato 1 al D.L. 137/2020 

e ss.mm.ii. (D.L. 149/2020 – D.L. 154/2020 e D.L. 157/2020); 

- volumi d’affari ai fini IVA per l’anno 2019 inferiori ad Euro 1.500.000;  

- aver registrato una riduzione del fatturato e dei  corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 

dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Detto differenziale dovrà venire 

dimostrato attraverso la presentazione dei corrispettivi e delle fatture emesse. Per le imprese sorte dopo 

il 01/12/2019 spetta l’importo minimo del contributo; 

  

Si segnala che nella definizione di impresa/attività economica si intendendo ricompresi anche i titolari di 

lavoro autonomo e gli altri operatori economici. Non vengono invece considerate imprese i Circoli, le 

Associazioni culturali, le Associazioni Sportive Dilettantistiche e tutte le società senza scopo di lucro. 

Art. 2 - ENTITÀ DEI CONTRIBUTI 
Il contributo da elargire avrà un’entità minima pari ad Euro 300,00 (trecento) ed un’entità massima pari ad 

Euro 1.000,00 (mille).  In caso di risorse non sufficienti si parametrizzerà il contributo massimo in base alle 



risorse disponibili. L’importo del contributo erogato è da considerarsi al lordo della ritenuta del 4%, se ed in 

quanto dovuto. 

Il contributo sarà erogato alle attività richiedenti proporzionalmente al punteggio assegnato secondo i 

seguenti criteri: 

a) Percentuale di riduzione del fatturato: sarà attribuito 1 punto per ogni punto percentuale di riduzione. 

b) Titolo di utilizzo dei locali in cui si svolge l’attività o ha sede l’impresa: punti 15 

Corrispondenti a contratto di locazione, affitto d’azienda/ramo d’azienda con valore immobiliare pari o 

superiore al 50% della componete cespiti, o 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) I punteggi sono maggiorati di 5 punti qualora l’impresa possa essere definita 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). 

I punteggi sono maggiorati di 5 punti 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). 

 

Le due maggiorazioni non sono cumulabili. 

 

Art. 3 – Cause di esclusione.  
Tutte le imprese, i titolari o gli amministratori richiedenti - a pena di esclusione – devono necessariamente 

essere attivi alla data di scadenza dell’avviso pubblico e alla data di liquidazione del contributo. Sono esclusi 

dall’agevolazione coloro i quali: 

a) sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori, o legali rappresentanti di società od 

imprese in genere, abbiano contenziosi di qualsiasi genere in essere con il Comune di San Benedetto 

Val di Sambro;  

b) non risultano 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;  

c) hanno pendenze in materia di tributi locali sulla base di avvisi di accertamento notificati e divenuti 

definitivi alla data del 31/12/2019, 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 e ad esclusione di coloro che abbiano 

regolarizzato/rateizzato la loro posizione debitoria nel corso dell’anno 2020; 

d) non si trovano alla data del 31.12.2019 e all’atto di presentazione dell’istanza, nel pieno e libero 

esercizio dei propri diritti, essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione 

controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;  

e) si trovano, alla data del 31.12.2019 e all’atto di presentazione dell’istanza, in una delle condizioni di 

“difficoltà” previste dalle Comunicazioni 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;  

f) hanno riportato condanne penali e sono 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; 

g) si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica 

Amministrazione e verso i quali sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P.A.; 

h) l’esclusione opera fino al permanere delle condizioni e situazioni di cui ai periodi precedenti.  

 

Art. 4 - 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». 

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 e non oltre le ore 23:59 del 

22/12/2020 la relativa domanda – ALLEGATO A al presente Avviso -  completa degli allegati sotto elencati, 

esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione, all’indirizzo pec del Comune di San Benedetto Val di 

Sambro: 

comune.sanbenedettovaldisambro@cert.provincia.bo.it 

Allegati alla domanda: 

• Modello IVA 2020 relativo all’anno di imposta 2019 o, per chi non è tenuto alla dichiarazione IVA, 

autocertificazione fatturato 2019; 

• registro corrispettivi e fatture emesse periodi: novembre 2019 e novembre 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; 

• documento di identità del dichiarante; 

 

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda di contributo. Il suddetto termine di invio 

della domanda è perentorio e fa riferimento all’orario del sistema informatico di acquisizione. 

Art. 6 – 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 il 31/12/2020. 

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, l’elenco degli esclusi e la 

graduatoria degli ammessi con relativo valore del contributo. 

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 soggetti ammessi saranno sostituiti da un codice, corrispondente al numero di protocollo 

della domanda. 

 



Art. 7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
I contributi verranno erogati in un’unica soluzione mediante bonifico bancario entro 30 giorni dalla 

determina di approvazione della graduatoria, previa acquisizione e validazione dei dati sul RNA (Registro 

Nazionale Aiuti). 

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 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  
I dati acquisiti ai fini dell’applicazione delle agevolazioni sono trattati nel rispetto del R.EU (Regolamento 

Europeo in materia di protezione dei dati personali) n. 2016/679. 

I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:  

- nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;  

- in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.  

I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli 

atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.  

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione 

della pratica.  

Il Responsabile del Procedimento relativo al bando in oggetto è la Responsabile dell’Area Contabilità e 

Bilancio.  

 

Art. 10 DISPOSIZIONI FINALI  
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa statale e regionale vigente.  

Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet 

http://www.comune.sanbenedettovaldisambro.bo.it 

 

Per ogni ulteriore richiesta di chiarimenti e informazioni scrivere al seguente indirizzo mail: 

ragioneria@comune.sanbenedettovaldisambro.bo.it 

 

 

 

San Benedetto Val di Sambro, 09.12.2020     f.to Dott.ssa Giulia Celsa Naldi 

        (Responsabile Area Contabilità e Bilancio) 


