COMUNE DI BAISO
Provincia di Reggio Emilia

Piazza della Repubblica, n.1
42031 Baiso R.E.
tel. 0522-993518
e-mail r.bacchi@comune.baiso.re.it
C.F. 80019170353

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UNA -TANTUM A FONDO
PERDUTO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE SITUATE NEL COMUNE DI BAISO
1) Obiettivi
Con il presente bando l'Amministrazione Comunale intende sostenere le attività d’impresa più esposte

agli effetti economici legati alla pandemia da Coronavirus ed alle contingenti chiusure obbligatorie
o limitazioni all’esercizio delle diverse attività stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione
di un contributo straordinario a fondo perduto fino a un massimo di € 1.000,00,comprensivi di
ritenuta d'acconto del 4%(ai sensi dell'art 28, c.2, del DPR 600/1973) che sarà erogato a sostegno
delle imprese richiedenti ed ammissibili a sostegno dell’esercizio dell'attività relativa all’anno 20202021;
- Il suddetto contributo intende, fornire un sostegno economico per:
1) la copertura dei costi fissi (affitti, utenze) sostenute dalle imprese che operano sul territorio del
Comune di Baiso 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;
2) sostenere le spese straordinarie legate al rispetto delle misure di contrasto e contenimento del
Covid-19 che gli operatori commerciali hanno affrontato 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..);
- Tale misura straordinaria è espressamente prevista nel 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 (2020) 1863, nei limiti dei massimali per impresa dettati dalla disposizione medesima,
avendo particolare attenzione alla necessità, da un lato, di garantire diversi e più alti standard di
sicurezza e protezione dei lavoratori e dei consumatori, dall’altro, di adottare modalità alternative
di organizzazione delle vendite (anche attraverso strumenti innovativi e digitali) che tengano
conto del mutato contesto in cui le imprese si troveranno ad operare;

2) Soggetti beneficiari
Possono essere beneficiari dei contributi una tantum le imprese attive con sede legale ed operativa nel
territorio del Comune di Baiso identificate come di seguito:

•

essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di Reggio Emilia e risultare attive al
01/01/2020 ed in attività alla data di presentazione della domanda di contributo ;

•

svolgano attivita' afferente ad uno dei codici ateco sottoriportati, (nel caso l'azienda abbia
più codici ateco rientranti nell'elenco, il contributo sarà erogato solo per un'attività.)

TIPOLOGIA DI ESERCIZIO

CODICE ATECO

parrucchieri ed estetisti gelaterie e
pasticcerie

96.02
56.10.3

bar ristoranti alberghi e strutture simili

55.1 - 56.10.1 - 56.10.11 - 56.3

palestre

93.13

mense

56.2

altri negozi non alimentari e ambulanti

46.42 - 47.5 -47.6 - 47.7 -47.8

3) Requisiti dei soggetti beneficiari
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 sei mesi successivi
all’erogazione dello stesso, e possedere i seguenti requisiti generali alla data di presentazione della
domanda:
•
•
•
•

•
•
•

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;
non avere alcuno dei soggettti di cui all'art. 85 del D.Lgs 6 settemmbre 2011 n. 159 (c.d.
Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, decadenza,
sospensione di cui all'art. 67 del citato Decreto;
con riferimento al regime “De minimis”, di non rientrare nel campo di esclusione di cui
all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato
preventivo, ovvero ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da
altre leggi speciali, né avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali
situazioni nei propri confronti;
avere sede legale e operativa nel territorio del Comune di Baiso;
avere un numero massimo di 9 dipendenti;
essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e
previdenziale e con i versamenti contributivi (DURC), nonché con il rispetto delle
disposizioni previste in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;l'irregolarità non dà atto
ad esclusione, ma è fatta salva la possibilità nel caso di accertata irregolarità in fase di
liquidazione, di usufruire dell'erogazione del contributo come previsto al successivo punto
7) lettera c)

essere in regola con il pagamento dei tributi locali al 31/12/2019 (imu, tari cosap ecc);
svolgano attività afferente ad uno dei codici ATECO sotto riportati, (nel caso l'azienda abbia
più codici ATECO rientranti nell'elenco, il contributo sarà erogato solo per un'attività.);

•
•

4) Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria del presente bando, stanziata dall' Amministrazione Comunale di Baiso, ammonta
ad € 25.000,00 (venticinquemila/00), come predisposto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8/2021
del 30.04.2021;
5) Presentazione delle domande
Il bando rimarrà aperto almeno 20 giorni dalla data di pubblicazione.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19.07.2021
all'indirizzo di posta elettronica certificata
info@cert.comune.baiso.re.it o presentate al
protocollo dell'ente.
Faranno fede la data e l'orario di ricezione riportate nel messaggio di avvenuta consegna della
posta elettronica certificata o quelli riportati al momento della consegna presso la sede comunale
che verranno immediatamente protocollati;.
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 D.Lgs n. 82vdel 07 marzo 2005 e s.m.i., dal titolare o dal
legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo;
ovvero in alternativa
firmati manualmente dal titolare o dall legale rappresentante dell'impresa richiedente il
contributo.(allegando copia del documento di identità)

Allegati alla domanda:
• copia del documento di identità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente il
contributo (per domanda firmata manualmente).
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;
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo, qualora il medesimo soggetto
presenti più di una domanda per il contributo, sarà considerata valida solo ed esclusivamente la
prima domanda pervenuta, in ordine di protocollo, tutte le domande successive verranno
automaticamente annullate d'ufficio;

6) Istruttoria
L'istruttoria delle domande al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, e per
la valutazione, sarà effettuata dall'Ufficio Commercio del Comune di Baiso.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Eboli Francesca, Responsabile del Servizio Affari
Generali del Comune di Baiso.
Il Comune in sede di istruttoria, potrà richiedere eventuale altra documentazione integrativa qualora
lo ritenga necessario.
L'istruttoria si concluderà entro 30 giorni dalla data del termine di presentazione delle domande.
Dopo aver determinato l'ammissione o l'esclusione dalla graduatoria, sulla base della verifica dei
requisiti e della documentazione pervenuta, verrà approvato, con apposita determinazione del
Responsabile del procedimento, l'elenco degli esclusi e la graduatoria degli ammessi.
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
domandi di contributo pervenuta.
I richiedenti riceveranno la comunicazione relativa all'esito della loro richiesta tramite posta
certificata.
7) Modalità di erogazione dei contributi
a) I contributi verranno erogati in unica soluzione mediante bonifico bancario entro 30 giorni
dalla data della conclusione dell'istruttoria,
b) Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dal
Comune di Baiso, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del
30/01/2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociale (G.U. Serie Generale n. 125 del
01/06/2016);
c) In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente
all'inadempienza e versato agli entri previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, art. 31 commi
3 e 8 bis).
d) Qualora la verifica inerente la regolarità con il pagamento dei tributi locali al 31/12/2019
(IMU, TARI, COSAP, ecc) producesse esito negativo, il contributo erogato dovrà essere
trattenuto a compensazione dei tributi insoluti.
e) Nel caso in cui il soggetto avente diritto risultasse adempiente per i tributi al 31.12.2019, ma
insolvente in riferimento all'annualità del 2020, è facoltà dello stesso richiedere la
compensazione a copertura dei tribti dovuti (IMU, TARI, COSAP, ecc..)
8) Controlli
Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a
controllo, anche a campione, da parte dei competenti uffici.
L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarzioni rese, fatte salve le sanzioni
previste dalla noramtiva vigente, comporta l'immediata decadenza dai benefici erogati ossia la
revoca e l'integrale restituzione dell'incentivo eventualmente già concesso.
9) Nota informativa
Il presente bando e la specifica modulistica per la presentazione della richiesta di contributo è
scaricabile da sito istituzionale de Comune di Baiso www.comune.baiso.re.it;

10) Tutela dei dati personali (Regolamento Ue 679/2016)
I dati personali forniti dai concorrenti ed acquisiti in esecuzione del pesente bando verranno
utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quali gli
anzidetti vengono comunicati.
Il trattamento dei dati viene svolto nei rispetto dei principi indicati dal Regolamento UE n.
2016/679
Il responsabile del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa Francesca Eboli

