
ALLEGATO A

AVVISO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM A FONDO PERDUTO ALLE
ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI, TURISMO E SERVIZI ALLA PERSONA FERMATE A

CAUSA DELLE RESTRIZIONI DOVUTE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 E PER L'AVVIO
DI NUOVE ATTIVITA' OPERANTI NEL COMUNE DI CASTELLARANO

Art. 1 – PREMESSA

Il  Comune  di  Castellarano  ha  stanziato  risorse,  al  fine  di  mitigare  gli  effetti  negativi  sul  sistema
imprenditoriale locale causati dall’emergenza sanitaria e, per consentire la continuità e la ripresa dell’attività
delle imprese, ha adottato misure straordinarie per supportarle in questa difficile fase e garantire il rispetto
delle  linee guida nazionali-regionali  e  delle  misure  di  sicurezza  per  il  contenimento ed il  contrasto del
diffondersi del virus Covid-19.

Art. 2 – FINALITA' DELL'AVVISO E DOTAZIONE FINANZIARIA

Il presente Avviso è rivolto:
A) alle  nuove imprese operanti attività commerciale qualificata aperta al pubblico (attività commerciali,

attività di servizio, attività artigianali con vendita al pubblico, esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande), che intendono avviare l'attività nel territorio comunale o che abbiano già avviato l'attività in
data successiva al 23 febbraio 2020;

B) alle  imprese,  con unità locale già attiva nel  territorio  del  Comune di  Castellarano alla  data del  23
febbraio 2020, operanti nel settore del commercio, dei pubblici esercizi, del turismo e dei servizi alla
persona (così come indicati nei codici ATECO elencati nell’Allegato 1), al fine di sostenere le attività che
a seguito dei  vari  DD.P.C.M.  e  delle  restrizioni  imposte  dall’emergenza,  erano state  sospese  o  che
appartengono a settori particolarmente colpiti dalla fase di emergenza;

Per tali finalità è prevista una dotazione finanziaria complessiva, a valere totalmente sul bilancio comunale,
di € 70.000,00 (Euro Settantamila/00) così distribuita:
• per le nuove imprese che intendono avviare, o che abbiano già avviato, l'attività sul territorio comunale

in data successiva al 23 febbraio 2020, importo massimo concedibile a fondo perduto pari al 50 % delle
spese sostenute (iva esclusa)  fino a un massimo, per ogni richiedente avente diritto, di € 3.500,00
(Euro Tremilacinquecento) al netto della ritenuta di acconto del 4% (ai sensi dell'art. 28, comma 2, del
DPR  600/1973)  se  dovuta.  Qualora  le  domande dovessero  risultare  superiori  al  budget  stabilito  a
soddisfare  tutte  le  richieste  presentate,  il  contributo  verrà  ridotto  proporzionalmente,  tra  tutti  i
beneficiari ammessi a contributo;

• per le imprese già presenti sul territorio comunale alla data del 23 febbraio 2020, importo concedibile,
per ogni richiedente avente diritto, di € 1.000,00 (Euro Mille/00) al netto della ritenuta di acconto del
4%  (ai  sensi  dell'art.  28,  comma  2,  del  DPR  600/1973).  Qualora  le  domande  dovessero  risultare
superiori  al  budget  stabilito  a  soddisfare  tutte  le  richieste  presentate,  il  contributo  verrà  ridotto
proporzionalmente, tra tutti i beneficiari ammessi a contributo;

Art. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM

CONTRIBUTI DI TIPO A)
Possono presentare richiesta di contributo a fondo perduto una tantum le imprese che intendono aprire o
che abbiano già aperto, sul territorio comunale, una nuova attività economica qualificata aperta al pubblico



(attività  commerciali,  attività  di  servizio,  attività  artigianali  con  vendita  al  pubblico,  esercizi  di
somministrazione di alimenti e bevande) in data successiva al 23 febbraio 2020.

Possono  altresì  presentare  richiesta  di  contributo  a  fondo  perduto  una  tantum le  imprese  che  sono
subentrate, in data successiva al 23 febbraio 2020, o intendono subentrare ad attività economica qualificata
già aperta al pubblico (attività commerciali, attività di servizio, attività artigianali con vendita al pubblico,
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande).
Per queste domande, l'erogazione del contributo verrà concesso a completamento delle procedure previste
all'art. 8.

Per partecipare al bando è richiesta  la disponibilità di un locale idoneo (titolo di proprietà, contratto di
affitto/accordo  preliminare  con  la  proprietà)  con  vetrine  e  accesso  poste  al  piano  terra  e  visibili  sulla
pubblica via.

Non sono beneficiari i format e/o progetti d'impresa che includono, anche parzialmente:
• articoli per soli adulti;
• attività di scommesse e giochi d'azzardo;
• attività di “compro oro”;
• armi, munizioni e materiale esplosivo, inclusi i fuochi d'artificio.

All'atto  della  domanda  i  richiedenti  dovranno dichiarare  ai  sensi  del  DPR n.  445/2000,  se  soggetti  già
costituiti, di:
a) essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese o REA presso la CCIAA e agli Albi,

Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività;
b) essere in regola con il pagamento dei tributi comunali;
c) essere  in  regola  con  il  versamento  dei  contributi  e  delle  previdenze  (DURC  o  eventuali  Casse  di

Previdenza);
d) di non avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i

quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del DLgs 6 settembre
2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati
nell’art. 85 del DLgs. 6 settembre 2011, n. 159;

e) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo
(ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il
decreto di omologazione previsto dall’art. 160 e ss. della Legge Fallimentare), ed 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.

Nel  caso  di  presentazione  di  domanda  da  parte  di  soggetti  ancora  non  costituiti  la  dichiarazione  sul
possesso dei requisiti sarà acquisita successivamente e comunque prima dell’erogazione dei contributi.

È ammessa una sola domanda da parte del medesimo soggetto.

CONTRIBUTI DI TIPO B)
Possono presentare richiesta di contributo a fondo perduto una tantum le imprese che al momento della
candidatura della domanda abbiano i seguenti requisiti:
• hanno sospeso l'attività ai sensi del DPCM 11/03/2020 e seguenti;
• risultino attive e operative alla data del 23 febbraio 2020 ed abbiano una unità locale nel territorio del

Comune  di  Castellarano,  con  esclusione  di  unità  locali  qualificate  come  magazzino  o  deposito,
conformemente a quanto riportato nella visura del Registro delle imprese. Per le imprese del settore
commercio ambulante la sede legale dev’essere nel territorio del Comune di Castellarano;

• svolgano attività prevalente afferente ad uno dei codici ATECO di cui all’allegato 1 al presente Avviso;
• abbiano fino a  un massimo di  9 addetti  alla  data  del  23  febbraio  2020.  Si  sottolinea inoltre  come,

trattandosi  di  un contributo a  fondo perduto  una tantum  (come specificato nell’art.  5  e art.  8),  sia
esclusivamente indirizzato alle attività “di prossimità” (o locali) che non sono in concorrenza sul mercato
internazionale:

• siano iscritte al Registro Imprese della CCIAA e siano imprese attive, con partita iva attiva, al momento
dell'entrata in vigore del DPCM 23/02/2020;



• non si trovino 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 procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

• i  soci  o  coloro che ricoprono un incarico all'interno delle  imprese non devono essere  destinatari  di
provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del DLgs. 06/09/2011 n. 159
ovvero essere stati condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di
appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale;

• siano  in  regola  con  il  versamento  dei  contributi  e  delle  previdenze  (DURC  o  eventuali  Casse  di
Previdenza);

• non risultino avere posizione debitoria nei confronti del Comune di Castellarano;
• non devono esercitare, anche parzialmente, agenzia di scommesse o gioco d'azzardo, vendita di articoli

per soli adulti, attività di “compro oro”, vendita di armi munizioni e materiale esplosivo, inclusi i fuochi
d'artificio;

• per le attività identificate con i codici Ateco   10.11, 10.7, 10.71.1, 10.84, 47.19.2, 47.22, 47.24.1, 47.41,
47.42, 49.31 e 49.39.09  , deve sussistere il seguente criterio: l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi
del periodo marzo-ottobre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi
del  periodo  marzo-ottobre  2019.  Al  fine  di  determinare  correttamente  i  predetti  importi,  si  fa
riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazioni dei servizi.

Art. 4 – SOGGETTI ESCLUSI

CONTRIBUTI DI TIPO A)
Sono escluse dai benefici  del presente Avviso le imprese i  cui  format e/o progetti  d'impresa includono,
anche parzialmente:
• articoli per soli adulti;
• attività di scommesse e giochi d'azzardo;
• attività di “compro oro”;
• armi, munizioni e materiale esplosivo, inclusi i fuochi d'artificio.

(per i soggetti già costituiti all'atto della domanda)
• non risultino in regola con le iscrizioni  al  Registro delle  imprese o REA e agli  Albi,  Ruoli  e  Registri

camerali, obbligatori per le relative attività;
• non risultino in regola con il pagamento dei tributi comunali;
• non risultino in regola con il versamento dei contributi e delle previdenze (DURC o eventuali Casse di

Previdenza);
• abbiano più di 9 addetti;
• abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali

sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art.  67 del DLgs 6 settembre
2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati
nell’art. 85 del DLgs. 6 settembre 2011, n. 159;

• si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad
eccezione del  concordato preventivo con continuità  aziendale  per  il  quale  sia  già  stato adottato il
decreto di omologazione previsto dall’art. 160 e ss. della Legge Fallimentare), ed 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.

CONTRIBUTI DI TIPO B)
Sono  escluse  dai  benefici  del  presente  Avviso  le  imprese  che,  al  momento  della  presentazione  della
domanda di contributo:
1. risultino in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o che si trovino in stato

di difficoltà (in base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, alla
data del 31 dicembre 2019);

2. siano state protestate negli ultimi due anni a partire dalla data di approvazione dell’Avviso;
3. non risultino in regola con le iscrizioni al Registro delle imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri

camerali, obbligatori per le relative attività;



4. non  risultino  imprese  attive,  con  partita  iva  attiva  al  momento  dell'entrata  in  vigore  del  DPCM
23/02/2020;

5. non risultino in regola con il versamento dei contributi e delle previdenze (DURC o eventuali Casse di
Previdenza);

6. abbiano più di 9 addetti alla data del 23 febbraio 2020;
7. risultino essere in posizione debitoria nei confronti del Comune di Castellarano;
8. risultino esercitare attività, anche parzialmente, di agenzia di scommesse o gioco d'azzardo, vendita di

articoli per soli adulti, attività di “compro oro”, vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo, inclusi i
fuochi d'artificio.

9. abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali
sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del DLgs 6 settembre 2011,
n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia
di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 85
del DLgs. 6 settembre 2011, n. 159.

10. le attività ricomprese nei codici Ateco 10.11, 10.7, 10.71.1, 10.84, 47.19.2, 47.22, 47.24.1, 47.41, 47.42,
49.31 e 49.39.09,  per le quali  non è rispettato il  seguente criterio: l'ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del periodo marzo-ottobre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del periodo marzo-ottobre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si
fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazioni dei servizi;

11. le attività che, a seguito della partecipazione al bando comunale approvato con determina n. 1220 del
30/11/2020, risultino già assegnatarie dell'analogo contributo una tantum a fondo perduto erogato dal
Comune di Castellarano;

Art. 5 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM

CONTRIBUTO DI TIPO A)
L'importo  a  fondo  perduto  concedibile  verrà  calcolato  conteggiando  il  50  %  delle  spese  ammissibili
sostenute (iva esclusa) fino ad un massimo, per ogni richiedente avente diritto, di € 3.500,00 al netto degli
oneri fiscali rappresentati dalla ritenuta a titolo di acconto del 4% (ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR
600/1973) se dovuta.
Qualora  le  domande  dovessero  risultare  superiori  al  budget  stabilito  a  soddisfare  tutte  le  richieste
presentate, il contributo verrà ridotto proporzionalmente, tra tutti i beneficiari ammessi a contributo.

CONTRIBUTI DI TIPO B)
L’importo del  contributo una tantum per i  beneficiari  titolari  di  attività aventi  codice ATECO prevalente
ricompreso nell'elenco di cui all'Allegato 1) del presente avviso sarà di € 1.000,00 (Euro Mille/00), al netto
degli oneri fiscali rappresentati dalla ritenuta a titolo di acconto del 4% (ai sensi dell'art. 28, comma 2, del
DPR 600/1973).
Qualora  le  domande  dovessero  risultare  superiori  al  budget  stabilito  a  soddisfare  tutte  le  richieste
presentate, il contributo verrà ridotto proporzionalmente, tra tutti i beneficiari ammessi a contributo. [pari
nota già inserita all'art. 2]

Art. 6 – SPESE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO PER IL CONTRIBUTO DI TIPO A) NUOVE IMPRESE

Per le  domanda di  assegnazione del  contributo di  TIPO A),  a  titolo  esemplificativo e non esaustivo gli
interventi ammissibili possono essere:
• spese per opere edili, murarie, impiantistica e altri interventi di manutenzione nei locali in cui si intende

insediare l’attività;
• spese  di  locazione  (Nota:  ai  fini  del  conteggio  delle  spese  ammissibili  viene  considerato  l'importo

annuale del contratto di locazione);
• acquisto di macchinari e attrezzature;
• acquisto di arredi interni/esterni;
• spese di acquisto e di installazione, dei seguenti sistemi di sicurezza:

a) sistemi di sicurezza composti da telecamere a circuito chiuso a colori con video-registratore digitale
con memoria degli eventi nel rispetto del DLgs n.196/2003, predisposti per collegamenti presso Istituti



di Vigilanza;
b) sistemi antintrusione con allarme acustico (sensori, barriere, nebbiogeni ecc.) collegati ad Istituti di
vigilanza;
c) inferriate, serrande, porte di sicurezza, casseforti o armadi blindati;
d) altri sistemi di sicurezza ritenuti idonei, da individuare attraverso la consulenza di ditte specializzate,
alle specifiche esigenze dei destinatari;

• istallazione  di  impianti  a  risparmio  energetico,  idrico  e  di  risorse  rinnovabili  e  altri  interventi  per
adozione di pratiche per la sostenibilità ambientale;

• adozione di dotazioni informatiche, di soluzioni tecnologiche, applicazioni digitali, acquisto di hardware
e software;

• corsi di formazione e qualificazione del personale;

Sono ammesse solo le spese realizzate e sostenute a partire dal 01/01/2020. A tal fine farà fede la data delle
fatture o dei documenti contabili. Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA, il cui computo non rientra
nelle spese ammesse.

Non sono ammesse a contributo le spese relative a:
• materiale di consumo e minuterie;
• acquisto di immobili;
• acquisto di mezzi di trasporto (es. autovetture, ciclomotori);
• servizi continuativi, periodici,  o connessi alle normali spese di funzionamento dell’impresa (come la

consulenza fiscale e i servizi regolari);
• realizzazione di opere tramite commesse interne/autofattura;
• consulenze fornite da soci, che non possono fatturare come consulenti esterni;
• spese notarili e oneri accessori;
• beni  e  servizi  forniti  da  società  controllate  o  collegate  e/o  con  assetti  proprietari  sostanzialmente

coincidenti;
• spese già ammesse ad altre agevolazioni e/o contributi comunali.

L’acquisto di prodotti, impianti, attrezzature, hardware e software è ammissibile a condizione che gli stessi
siano stati consegnati e installati presso la sede per la quale è stato richiesto il contributo. I beni acquistati
per la realizzazione del progetto devono essere di nuova fabbricazione.

Art. 7 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’avviso sarà visionabile sul sito del Comune di Castellarano www.comune.castellarano.re.it.
Le domande, corredate dalle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 3,
dovranno essere compilate e trasmesse esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) con firma
digitale  del  legale  rappresentante  dell'impresa  o  del  procuratore  appositamente  nominato  e  dovranno
essere trasmesse al seguente indirizzo: egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net.
Il  Comune  di  Castellarano  non  si  assume  nessuna  responsabilità  per  eventuali  disguidi  informatici
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Le  domande presentate  saranno considerate  inammissibili,  e  pertanto saranno escluse  dalla  procedura
valutativa di cui all'art. 3, nei seguenti casi:

• non siano state trasmesse nei termini di presentazione previsti dal bando;
• non siano state inviate tramite posta elettronica certificata (PEC);
• non  siano  firmate  digitalmente  dal  legale  rappresentante  dell'impresa  o  dal  procuratore

appositamente nominato;
• non siano firmate manualmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo (in

tal caso alla domanda dovrà essere allegata anche copia del documento di identità).

PRESENTAZIONE DOMANDA PER CONTRIBUTO DI TIPO A) NUOVE ATTIVITA'

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore  12.00 del giorno 07/08/2021 all'indirizzo di
posta elettronica certificata egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net.
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L'oggetto della PEC deve riportare la dicitura: “DOMANDA DI CONTRIBUTO DI TIPO A) per apertura nuove
attività”.
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  digitalmente, per conto e nell'interesse dell'impresa medesima, da un “intermediario” a ciò
abilitato con Procura Speciale ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le modalità di cui all’art. 38, comma 3
bis;
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).

Le  domande,  redatte  in  conformità  ai  modelli  allegati,  devono  essere  complete  della  seguente
documentazione:
a) domanda di partecipazione (Allegato A1 - Domanda tipo A nuove aperture);
b) elenco preventivi di spesa e/o fatture (Allegato A2 - Preventivi di spesa e/o fatture);
c) documentazione  attestante  la  disponibilità  di  un  locale  idoneo,  comprovata  da  specifica

documentazione (Allegato A3 - Dichiarazione disponibilità di locale idoneo);
d) dichiarazione ritenuta d'acconto
e) procura speciale (se la domanda è presentata mediante intermediario)
f) informativa privacy (firmata)
g) copia di un documento di identità in corso di validità.

Nel modulo di domanda andrà indicato il numero seriale in annullamento della marca da bollo da € 16,00;

È facoltà del Comune di Castellarano richiedere ulteriore documentazione integrativa.

PRESENTAZIONE DOMANDA PER CONTRIBUTO DI TIPO B)

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore  12.00 del giorno 07/08/2021 all'indirizzo di
posta elettronica certificata egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net.

L'oggetto della PEC deve riportare la dicitura: “DOMANDA DI CONTRIBUTO DI TIPO B) per attività fermate
dall'emergenza Covid-19”.
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  digitalmente, per conto e nell'interesse dell'impresa medesima, da un “intermediario” a ciò
abilitato con Procura Speciale ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le modalità di cui all’art. 38, comma 3
bis;
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).

Le  domande,  redatte  in  conformità  ai  modelli  allegati,  devono  essere  complete  della  seguente
documentazione:
a) domanda di partecipazione (Allegato B1 – Domanda tipo B) attività esistenti);
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b) dichiarazione ritenuta d'acconto
c) procura speciale (se la domanda è presentata mediante intermediario)
d) informativa privacy (firmata)
e) copia di un documento di identità in corso di validità.

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.

Nel modulo di domanda andrà indicato il numero seriale in annullamento della marca da bollo da € 16,00;

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, ovvero tramite il conferimento di apposita
procura speciale con le modalità di cui all’art. 38, comma 3 bis, del D.P.R. 445/2000.

Tutte le tipologie di domande di contributo pervenute saranno ordinate in base all'ordine cronologico di
ricezione e saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili indicate all'art. 2.
Per l’indicazione dell’ordine cronologico, farà fede la data e l'orario di ricezione riportate nel messaggio di
avvenuta consegna della posta elettronica certificata.

L'elenco  dei  soggetti  beneficiari  sarà  pubblicato  e  consultabile  sul  sito  del  Comune  di  Castellarano
www.comune.castellarano.re.it entro il 08/09/2021.

Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, ogni altra comunicazione all'impresa ammessa in
merito all'esito del procedimento di concessione del contributo dalla stessa richiesto.
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 Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Castellarano.
Il Comune di Castellarano si riserva inoltre la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica, a
campione, per accertare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione
della domanda.

Il contributo sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, in caso di
rilascio  di  dichiarazioni  mendaci  (dichiarazioni  sostitutive  dell’atto  di  notorietà  di  cui  all’art.  47  D.P.R.
445/2000) rese ai fini dell'accesso all'agevolazione, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Art. 8 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Per l'assegnazione dei contributi verranno applicati i seguenti criteri di priorità:

• 1° criterio: apertura nuove imprese;
• 2° criterio: imprese con attività prevalente e/o sede legale fuori dal territorio comunale e unità locale

esistente ed operativa, alla data del 23 febbraio 2020, nel Comune di Castellarano;
• 3°  criterio:  imprese  con  attività  prevalente  e/o  sede  legale  nel  territorio  comunale  e  unità  locale

esistente e operativa, alla data del 23 febbraio 2020, nel Comune di Castellarano;
• 4° criterio: nuove imprese che sono subentrate, in data successiva al 23 febbraio 2020, o intendono

subentrare ad attività economica qualificata già aperta al pubblico nel Comune di Castellarano (attività
commerciali, attività di servizio, attività artigianali con vendita al pubblico, esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande);

CONTRIBUTO DI TIPO A)
Per le imprese individuate in base all'applicazione del 1° criterio, il contributo assegnato è concesso:
• mediante procedura “a sportello” in base all’ordine cronologico di ricezione come indicato all’art. 7;
• sulla base del possesso dei requisiti indicati all’art. 3;
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• fino ad esaurimento delle risorse complessive a disposizione secondo le modalità indicate agli artt. 2 e 5.

Per le imprese individuate in base all'applicazione del 4° criterio, il contributo assegnato è concesso:
• nel caso di fondi ancora disponibili a completamento delle procedure di assegnazione in base ai criteri

1°, 2° e 3° del presente articolo;
• mediante procedura “a sportello” in base all’ordine cronologico di ricezione come indicato all’art. 7;
• sulla base del possesso dei requisiti indicati all’art. 3;
• fino ad esaurimento delle risorse complessive a disposizione secondo le modalità indicate agli artt. 2 e 5.

I contributi assegnati saranno erogati in un’unica soluzione per l’intero ammontare concesso, solo a seguito
dell’invio della rendicontazione consistente in:

• fatture  quietanzate  delle  spese  ammesse  a  contributo,  con  modalità  che  consentano  la  piena
tracciabilità  delle  operazioni  di  pagamento  (es:  bonifici  bancari).  Sono  esclusi  e  non  ammessi  i
pagamenti effettuati in contanti. Per le spese di formazione, occorre allegare anche la certificazione
rilasciata dall’ente/soggetto formatore che attesta la frequenza al corso di formazione.

L’invio di quanto sopra richiesto dovrà avvenire:
• per le attività già avviate alla data di presentazione della domanda, contestualmente alla presentazione

della domanda;
• per  le  attività  che  verranno  avviate  dopo  la  data  di  presentazione  della  domanda ,  tramite  posta

elettronica certificata (PEC), con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa o del procuratore
appositamente nominato all’indirizzo  egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net . L’oggetto della
PEC dovrà riportare la dicitura: “DOMANDA DI CONTRIBUTO DI TIPO A) per apertura nuove attività –
RENDICONTAZIONE  SPESE”.  [Nota:  L'erogazione  del  contributo  avviene  a  seguito  dell'apertura  al
pubblico  dell'attività,  della  presentazione  della  documentazione  relativa  alla  disponibilità  di  locale
idoneo (Allegato A3) e della rendicontazione delle spese (Allegato A2)]

CONTRIBUTO DI TIPO B)
Per le imprese individuate in base all'applicazione del 2° e del 3° criterio, il contributo assegnato è concesso:
• mediante procedura “a sportello” in base all’ordine cronologico di ricezione come indicato all’art. 7;
• sulla base del possesso dei requisiti indicati all’art. 3;
• fino ad esaurimento delle risorse complessive a disposizione secondo le modalità indicate agli artt. 2 e 5.

A seguito della formazione dell’elenco delle imprese beneficiarie del contributo di tipo A) e B) ed a seguito
delle verifiche di controllo previste dal presente bando, il Comune di Castellarano disporrà la liquidazione
del contributo mediante bonifico sull’IBAN, dichiarato in sede di domanda, intestato al richiedente.

Art. 9 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO DI TIPO A) NUOVE IMPRESE

I beneficiari del contributo di tipo A) sono obbligati, a pena di decadenza dei contributi:
• ad aprire al pubblico l’attività e rendicontare gli interventi ammessi a contributo entro sei mesi (6 mesi)

dalla  pubblicazione della  graduatoria;  entro tale termine,  potranno pervenire eventuali  richieste di
proroga dei termini di apertura al pubblico e rendicontazione, debitamente motivate, per un periodo
non superiore a tre mesi;

• ad  assicurare  la  puntuale  e  completa  realizzazione  degli  interventi  in  conformità  alla  domanda
presentata e ammessa a contributo, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate. Varianti
significative  delle  spese  ammesse,  per  ammontare  o  tipologia  di  investimento,  dovranno  essere
approvate dal Comune di Castellarano, pena la revoca del contributo stesso;

• mantenere  la  titolarità  dell’attività,  non  cedendo  l’attività  a  terzi  neanche  tramite  cessione  della
maggioranza delle quote societarie, per 3 (tre) anni dall’erogazione del contributo, salvo cause forza
maggiore,  debitamente  motivate  e  comunque  preventivamente  autorizzate  dall’Amministrazione
Comunale;

• mantenere la sede operativa dell’attività nel Comune di Castellarano, per 3 (tre) anni dall’erogazione
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del contributo;
• a non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati, per 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
• a non cumulare i contributi previsti dal bando con altre agevolazioni e/o contributi comunali ottenuti

per le medesime spese;
• a realizzare tutti gli interventi nel rispetto della regolamentazione comunale e della normativa vigente;
• a non istallare apparecchi per il gioco d’azzardo ai sensi dell’art. 6 comma 2 bis della Legge Regionale 04

luglio 2013, n. 5 “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal
gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”;

• collaborare  alle  iniziative  promozionali  e  di  valorizzazione  dell’area  promosse  dal  Comune  di
Castellarano;

• se richiesto, fornire al Comune di Castellarano informazioni sull’andamento dell’attività;
• al rispetto di tutte le condizioni previste dal bando.

Se il Comune di Castellarano rileva difformità o irregolarità nelle azioni dei beneficiari rispetto ai benefici
concessi, corrispondenti a gravi violazioni interferenti con gli obiettivi del bando, il Responsabile unico del
procedimento (RUP) dispone con atto motivato la revoca degli contributi erogati, in contraddittorio con il
soggetto interessato.

Art. 10 – REGIME DI AIUTO

CONTRIBUTO DI TIPO A)
Le agevolazioni  di  tipo A) di  cui  al  presente bando sono concesse in regime “de minimis”  ai  sensi  del
Regolamento UE n. 1407 del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato UE agli
aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea del 24/12/2013 serie L n. 352.

CONTRIBUTO DI TIPO B)
Il  contributo una tantum – in  considerazione della  modicità dell’importo e  della  platea dei  destinatari,
costituita da attività commerciali e artigianali (come specificato nell’art. 3) - non configura un aiuto di Stato,
ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, atteso che affinché si realizzi tale
fattispecie devono verificarsi contestualmente le seguenti quattro condizioni:

• che la fonte delle risorse sia pubblica;
• che ci sia un vantaggio per le imprese o comunque per dei soggetti che svolgono attività di impresa;
• che l’aiuto falsi la concorrenza;
• che l’aiuto produca effetti distorsivi sugli scambi tra Stati membri.

Per quanto innanzi, non occorre procedere alla registrazione di tali contributi nel Registro Nazionale Aiuti di
Stato,  fermi  restando  tutti  gli  ulteriori  obblighi  di  trasparenza  e  pubblicità  previsti  a  carico
dell’Amministrazione concedente dagli artt. 26 e 27 del DLgs. 33/2013 e dall’art. 12 della Legge 241/1990 e
dei soggetti percettori, ai sensi dell’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge 124/2017.
Si precisa, inoltre, che tale “indennità una tantum” – costituendo un ristoro di modico importo ai danni
subiti a causa dei lockdown - non sarà soggetta a rendicontazione da parte dei beneficiari.
Il contributo corrisposto di € 1.000,00 è al netto della ritenuta a titolo di acconto del 4% cui è assoggettato
ai sensi del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 art. 28, comma 2.
Si  precisa,  infine,  che  dato  l’esiguo  importo  e  la  precipua  finalità  del  contributo  una  tantum di  cui  al
presente avviso, lo stesso è cumulabile con ogni altra forma di sovvenzione, contributo o aiuto.

Art. 11 – TUTELA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) il Comune di Castellarano informa i
partecipanti  al  presente  Avviso  sulle  modalità  del  trattamento  dei  dati  personali,  in  relazione  alla
presentazione della domanda di contributo.
Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla
base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il



Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR). Tali finalità comprendono:
– le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni
rese.
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la
presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad
essa) i cui dati saranno forniti al Comune di Castellarano per le finalità precedentemente indicate.
Obbligatorietà  del  conferimento  dei  dati:  il  conferimento  dei  dati  personali  da  parte  del  beneficiario
costituisce il presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dall’Avviso con particolare
riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della
corrispondenza,  nonché  per  finalità  strettamente  connesse  all’adempimento  degli  obblighi  di  legge,
contabili e fiscali,  ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di
regolamento,  compresa  la  comunicazione  di  tali  informazioni  alle  banche  dati  dei  contributi  pubblici
previste dall’ordinamento giuridico nonché all’adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del DLgs.
14 marzo 2013, n. 33. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilita di ottenere quanto richiesto o
la concessione del contributo richiesto. 
Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti
saranno trattati dal Comune di Castellarano ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi
di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati,  usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici  ed Autorità di controllo in sede di verifica delle
dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sui sito del Comune di Castellarano in
adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del DLgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo del
Comune di Castellarano di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica
richiesta al riguardo.
Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Avviso saranno conservati
per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall’avvenuta corresponsione del
contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
Diritti degli interessati: ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e),
nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in
qualunque momento di:
a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione
degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la
riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
b) esercitare i diritti di cui alla lettera a), con idonea comunicazione: nei confronti di Comune di Castellarano
mediante la casella di posta dpo@tresinarosecchia.it;
c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.
Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:
Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge è il Comune di Castellarano con sede in Via Roma, 7 -
42014 Castellarano (RE), nella persona del Sindaco pro tempore. Il Responsabile della protezione dei dati
(DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a dpo@tresinarosecchia.it
oppure nella sezione privacy del sito dell'Ente oppure nella sezione Amministrazione trasparente.

Art. 12 – INFORMAZIONI

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive del
Comune di Castellarano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il sabato dalle ore 9.00 alle ore
12.00 al numero 0536/075455 o tramite mail a sportellounico@comune.castellarano.re.it
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