
COMUNE DI VALSAMOGGIA - BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO

PERDUTO A MICRO E PICCOLE IMPRESE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA A SEGUITO DELLA

PANDEMIA DA COVID-19

ART. 1 OGGETTO E FINALITA’

Il  Comune di Valsamoggia intende sostenere le attività produttive identificate come micro e

piccole  imprese  che,  a  causa  dell’emergenza  pandemica  da  COVID-19,  hanno  subito

conseguenze economicamente negative nella propria attività:

- con conseguente ricorso al sistema del credito allo scopo di mantenere un adeguato livello di

liquidità e/o

- con riduzione del fatturato

e con l’identificazione di due meccanismi premianti  in caso di:  A) iscrizione della attività alla

“Sportina digitale” e B) spese effettuate per allestimento aree esterne per lo svolgimento della

propria attività

COMUNI DI VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO
Città metropolitana di Bologna
SUAP ASSOCIATO
suap@comune.valsamoggia.bo.it
051/672.30.21  - 051/672.30.49



ART. 2 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

E’ stato costituito un Fondo comunale di  €  105.000,00  per il sostegno alle attività di micro e

piccole imprese operanti nel Comune di Valsamoggia.

ART. 3 REQUISITI DI ACCESSO E DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO COMUNALE

1. Possono accedere al contributo comunale di cui al presente bando le micro e piccole imprese

che,  alla data di emanazione del bando risultano titolari di un’attività principale, in essere nel

periodo compreso tra l’01/03/2020 e la data di emanazione del bando,  con sede legale e/o

operativa nel territorio di Valsamoggia quale risultante dalla visura camerale, e  come impresa

attiva  risultante  dall’iscrizione  al  registro  delle  imprese, che  hanno  subito  conseguenze

economicamente negative nello svolgimento della propria attività, per effetto delle misure di cui

al dpcm 11 marzo 2020, così come modificato dal dpcm 22 marzo 2020 e dal successivo dpcm

25 marzo 2020,  e  dal  dpcm 10 aprile  2020 e dalle  Ordinanze del  Presidente della Regione

Emilia-Romagna.

2. Possono accedere al contributo comunale di cui al presente bando anche:

- i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A e di tipo B esclusivamente

con sede legale nel Comune di Valsamoggia;

- ditte dello spettacolo viaggiante esclusivamente con sede legale nel Comune di Valsamoggia;



- i  titolari  di  attività di  noleggio con conducente con autorizzazione rilasciata dal  Comune di

Valsamoggia o dai precedenti Comuni ora fusi in Valsamoggia;

-  i  titolari  di  attività  di  noleggio  senza  conducente  con  sede  operativa  nel  Comune  di

Valsamoggia.

3. Se il soggetto richiedente è titolare di più attività, può presentare l’istanza per una sola di

queste.

4. Sono esclusi dal contributo economico comunale di cui al presente bando anche:

 attività di sale scommesse e sale giochi.

 coloro  che svolgono esclusivamente  l'attività  di  “compro oro”,  in  possesso di  licenza

amministrativa rilasciata dalla Questura.

5.  Non potranno in ogni  caso accedere al  contributo coloro la cui  ditta,  ancorché attiva nel

periodo indicato, risulti cessata alla data di emanazione del presente bando.

6. Non potranno richiedere il contributo di cui alla Misura 1, i soggetti che hanno già beneficiato

di un contributo comunque finalizzato al ristoro degli interessi passivi pagati per le forme di

credito eleggibili dal bando.



ART. 4 REQUISITI DEI BENEFICIARI

1.  I  richiedenti  di  cui  al  comma  1  e  2  del  precedente  articolo  3  devono,  in  relazione  alla

fattispecie di riferimento, essere in possesso dei seguenti requisiti:

1.1  avere  la  sede  legale  e/o  operativa  nel  Comune  di  Valsamoggia,  come  dettagliatamente

indicato  all’art.  3,  commi  1  e  2,  ed  iscritta  al  Registro  Imprese,  quale  impresa  attiva,  non

temporaneamente sospesa, ed effettivamente operante al momento della presentazione della

domanda di contributo;

1.2 non sospendere o chiudere l’attività nei 12 mesi seguenti l’erogazione del contributo a  pena

di restituzione di quanto ricevuto dal Comune di Valsamoggia;

1.3  essere  in  regola  con  gli  obblighi  in  materia  previdenziale,  fiscale  e  assicurativa  come

attestato dal DURC. In caso di accertata irregolarità, in fase di erogazione, l’importo previsto

verrà versato agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi della legge 98/2013, art.  31 commi 3

e 8-bis;

1.4 avere legali rappresentanti,  amministratori (con o senza i poteri di rappresentanza) e  soci

per i quali non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste  dall’art. 67 del

decreto  legislativo  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.  84  del decreto  legislativo

n.159/2011;

1.5  rispettare  il  limite  di  aiuto  “de  minimis”  di  cui  al  Regolamento  (UE)  n.  1407/2013  del

18/12/2013,  relativo  all’applicazione  degli  artt.  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento

dell’UE e al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017, salvo

deroghe previste dalla normativa regionale, nazionale o comunitaria;

1.6  non  essere  sottoposte  a  procedure  concorsuali  o  di  liquidazione  o  essere  in  stato  di

fallimento;

1.7 non essere in contenzioso con il Comune di Valsamoggia;

1.8 essere in regola con il pagamento relativo a tributi o tasse (a titolo esemplificativo e non

esaustivo: IMU-TARES-TARI-ICP-DIRITTI sulle PUBBLICHE AFFISSIONI) o altre entrate di natura

diversa  (ad  es.  COSAP-ONERI  EDILIZI),  anche  in  riferimento  ai  rappresentanti  legali  della

persona giuridica, al momento della presentazione della domanda di contributo o di non essere

in regola con quanto indicato sopra ma di  essere disponibile  a concordare con il  Comune di

Valsamoggia un “Piano di rateizzazione” con conseguente autorizzazione alla compensazione

del dovuto con il  valore del contributo assegnato. In caso di accertata irregolarità, in fase di

erogazione,  l’importo previsto  verrà  compensato  con  il  debito  esistente  nei  confronti  del



Comune, come indicato all’art.9, c.4, Regolamento comunale di cui alla delibera consiliare n.152

del 16/12/2015. come modificato dalla Delibera C.C. n.179 del 28/10/2021;

1.9 essere consapevoli che l’indebita percezione di erogazioni costituisce responsabilità  penale

ai sensi dell’art.316 ter del codice penale.

ART. 5 MISURE OGGETTO DI CONTRIBUTO

1) I contributi sono assegnati in un’unica soluzione a fondo perduto in relazione a due misure,

cumulabili fra loro, parametrati su:

1. il pagamento di interessi passivi sul credito ottenuto per l’emergenza Covid;

2. la perdita di fatturato a causa dell’emergenza Covid e relative n. 2 premialità;

2)  Le domande  relative alla  misura 1 saranno finanziate  con criterio  di  prevalenza,  fino ad

esaurimento delle stesse a concorrenza del Fondo costituito, rispetto alle domande relative alla

misura 2.

3)  Le  graduatorie  risultanti  all’espletamento  delle  procedure  saranno  mantenute  valide,  in

relazione alle domande inserite e non assegnatarie di contributi, per anni due dal momento della

loro  adozione,  qualora  il  Fondo  comunale  venisse  ulteriormente  implementato  con  nuove

risorse.



ART. 6 ENTITA’ DEL CONTRIBUTO MISURA 1

Il  contributo  è erogato a copertura dell’intero ammontare,  e  comunque fino a e non oltre l’

importo massimo di €500, degli interessi passivi dovuti e pagati per misure di accesso al credito

aperte a causa dell’emergenza Covid e attualmente in essere, qualora non siano stati ricevuti

già  contributi  a  copertura  totale  o  parziale  della  spesa  oggetto  della  misura,  secondo  le

caratteristiche della seguente tabella:

Beneficiari finali:

micro e piccole imprese, con unità locale e/o sede legale nel territorio del

Comune  di  Valsamoggia,  di  tutti  i  settori  e  aziende  agricole  iscritte  in

CCIAA

Requisiti:

avere una delibera di concessione del credito con delibera di concessione

della garanzia del confidi o comunque pubblica (in quanto rilasciata sulla

base  di  una  norma  nazionale  o  regionale),  con  data  successiva  al

01/03/2020

Durata  massima

del credito:
120 mesi, comprensivi di preammortamento

Regime d’aiuto: cfr. art.11

Tipo di contributo: contributo di ammontare totale o parziale del TAEG già versato fino ad un

max di 500,00€



Contributo

massimo:
500,00 euro

ART. 7 ENTITA’ DEL CONTRIBUTO MISURA 2

1. Il Contributo relativo è erogato una tantum al verificarsi di:

-perdita  di  fatturato  nel  periodo  1  gennaio  2020-31  dicembre  2020  rispetto  al  periodo  1

gennaio 2019-31 dicembre 2019;

- aver usufruito o non aver usufruito di bonus e/o ristori, comunque denominati, da parte dello

Stato per perdite di fatturato o per altri motivi riconducibili alle sospensioni totali o parziali delle

attività a causa della pandemia da COVID-19, come di seguito indicato:

Perdita  di  fatturato nel

periodo di riferimento

Richiedente che NON HA USUFRUITO di

bonus e/o ristoro comunque denominato

Richiedente che HA

USUFRUITO  di

bonus  e/o  ristoro

comunque

denominato

minore o uguale al 20% € 300,00 //

tra  il  20,01%  ed  il  30% € 500,00 //



compreso

tra  il  30,01%  ed  il  50%

compreso
€ 600,00 € 300,00

tra  il  50,01%  e  l’  80%

compreso
€ 700,00 € 350,00

Oltre l’80% € 800,00 € 400,00

2. La perdita di fatturato deve risultare dai relativi bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi (o

altra documentazione riepilogativa idonea per i soggetti non tenuti alla redazione di un bilancio

neppure a fini  fiscali),  a  cui  conseguirà la quantificazione del  contributo economico da parte

dell’Ufficio.

3. Il Comune di Valsamoggia attiverà tutti i controlli necessari per la verifica della veridicità di

quanto dichiarato in merito alla perdita di fatturato.

4. Gli operatori economici che, dal 1° gennaio 2020 alla data di emanazione del presente bando,

hanno iniziato una nuova attività o che sono subentrati ad attività già avviate e legittimate ad

accedere al contributo comunale (art. 3 comma 1 e 2 del presente bando) possono presentare

l’istanza  ed  in  questo  caso  è  previsto  un  contributo  una  tantum  pari  ad  €  300,00,  con

precedenza rispetto agli altri richiedenti.



ART. 8 PREMIALITA’ SU CONTRIBUTO DELLA MISURA 2

Nell’ambito della Misura 2, sono previste le seguenti due premialità:

 verrà erogato un bonus di euro 50 una tantum a fondo perduto a quelle attività che si

sono iscritte e gestiscono una pagina alla piattaforma “sportina digitale”, di cui al sito

https://www.sportinadigitale.it/ alla data di presentazione della domanda di contributo

relativa alla  misura 2.  La permanenza sulla  piattaforma dovrà essere  di  almeno un

anno;

 un contributo erogato a fondo perduto a titolo di rimborso del 50% delle spese sostenute

e  ammissibili  documentate,  al  netto  di  IVA,  comunque  fino  a  un  importo  massimo

complessivo di € 500,00, con precedenza alle neoimprese, di cui al punto 4 della misura

2.

Le  spese  rendicontabili  ai  fini  della  concessione  del  contributo,  saranno  tutte  quelle

sostenute tra il 01.03.2020 e il 31.10.2021, rientranti nelle seguenti categorie:

spese per arredi, strutture mobili o fisse, accessori utili per l’ampliamento della superficie

di  somministrazione  o  vendita,  funzionali  al  rispetto  delle  norme di  contenimento  al

contagio da COVID-19 (es: gazebo, ombreggianti, tavoli, sedie, strumenti riscaldatori per

esterni,  ecc),  quali  distanziamento  sociale  e  riduzione  del  numero  di  clienti  presenti

contemporaneamente all’interno e all’esterno dei negozi.



Per l’accesso alla misura di cui sopra, sarà richiesta una breve descrizione delle azioni

messe  in  campo,  e  delle  relative  spese  sostenute  e  documentabili,  da  illustrare

nell’apposito sezione del modulo di domanda e dovrà essere allegata copia di fattura o

documento  contabile  equivalente,  debitamente  quietanzato,  relativamente  alle  spese

documentate e ammissibili.

ART. 9 CLAUSOLA DI RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Qualora l’ammontare complessivo dei  contributi  ammissibili  in graduatoria risultasse minore

dell’ammontare  della  dotazione  del  Fondo,  è  nella  facoltà  dell’Ufficio  procedere  alla

rideterminazione del calcolo dei contributi effettivamente erogabili in modo da:

- esaurire o quanto meno impiegare nella maggiore misura possibile la dotazione del Fondo

- suddividere equamente il maggior ammontare fra tutte le domande pervenute, rispettando

comunque il limite di spesa o di minore fatturato effettivamente sostenuti dal richiedente.

ART. 10 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La richiesta di contributo dovrà essere redatta sull'apposito modello elettronico disponibile al

link:https://unionerenolavinosamoggia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?

MODULE_TAG=VS_contributi_imprese, raggiungibile dal sito del Comune di Valsamoggia, dalla

Sezione “servizi online”, compilato in ogni parte e con tutti gli allegati previsti, per l’accesso a



ciascuna misura  richiesta.  L’istanza  dovrà  essere  sottoscritta  in  modalità  digitale  dal  legale

rappresentante/titolare, o suo delegato, pena l’impossibilità di inviare l’istanza.

2. La domanda dovrà pervenire a decorrere dalle  ore 00:01 del 18 novembre 2021 alle ore

23:59 del 07 dicembre 2021 a pena di esclusione, tramite il link indicato; l’invio sarà ritenuto

valido solo in presenza di ricevuta di avvenuta protocollazione generata dal sistema di gestione

dell’istanza.  La  mancata  protocollazione  dell’istanza  per  qualsiasi  ragione  non  è  imputabile

all’Ufficio e le conseguenze negative sono ad esclusivo carico dell’istante.

3.  Gli  allegati  all’istanza  devono  essere  in  formato  .pdf  e  la  loro  denominazione  deve

corrispondere al seguente elenco (in grassetto, il nome dei file):

+per tutti:

 visura camerale aggiornata

 dichiarazione micro (e piccola impresa e de minimis e di esclusione di  altri  contributi

pubblici sulle medesime azioni)

+ per società:

- dichiarazioni antimafia (di tutti i soggetti su cui c'è l'obbligo di verifica da parte della pubblica

amministrazione e documenti di identità in un unico file pdf)

+ per chi ha chiesto restituzione interessi:

(copia della) domanda di credito (bancario)

accettazione di erogazione (del credito da parte dell'istituto bancario)

(accettazione di)  prestazione della  garanzia (al  credito  nelle  forme previste  dagli  strumenti

nazionali e regionali di settore)



(dichiarazione  dell'istituto  di  credito  attestante  l'ammontare  del  pagamento  degli)  interessi

passivi (nell'anno 2020 e per l'anno in corso fino alla data di uscita del presente bando)

+ per chi ha chiesto contributi per mancato incasso o fatturazione:

copia del bilancio 2019 e copia del bilancio 2020 conformi a quanto allegato nelle dichiarazioni

dei redditi  (non necessari per neo imprese)(o altra documentazione riepilogativa idonea per i

soggetti non tenuti alla redazione di un bilancio neppure a fini fiscali, come il riepilogo annuale

dichiarazioni IVA) (2 file)

+ premialità allestimento aree all'aperto:

relazione attività svolta (con schema elenco fatture quietanzate)

copia delle fatture o di altro documento contabile equivalente debitamente quietanzato ovvero

con copia della disposizione del bonifico con numero di CRO.

La  mancata  allegazione  di  quanto  richiesto  o  la  denominazione  difforme  dei  file  rispetto  a

quanto indicato non consente lo svolgimento della istruttoria ed è pertanto causa di esclusione

dell’istanza dalla graduatoria dei contributi ammessi.

4.  Le  domande  trasmesse  con  modalità  diversa  da  quella  sopra  indicata  sono  considerate

irricevibili.

5.  La  presentazione  dell'istanza  comporta  l'automatica  accettazione  di  tutte  le  condizioni  e

obblighi previsti dal presente bando.

ART.11 PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi saranno erogati a seguito di formale istruttoria e saranno assegnati nel rispetto

dei criteri di prevalenza indicati:



 per  la  misura  1:  in  ordine cronologico  di  arrivo  delle  corrispondenti  richieste  fino  ad

esaurimento del Fondo comunale;

 per la misura 2: in ordine decrescente di perdita di fatturato, in base a quanto indicato dal

richiedente, in modo da soddisfare prima le istanze che indichino la maggiore perdita di

fatturato in percentuale.

La percentuale sarà definita con arrotondamento per difetto, ossia troncando il rapporto

al numero naturale risultante senza cifre dopo la virgola.

Le domande provenienti dalle neo imprese avranno la priorità su tutte le altre

2. L’istruttoria verrà svolta su un campione estratto delle istanze, individuate per sorteggio. La

percentuale delle istanze estratte è del 10% tra tutte quelle relative alla Misura 1 e del 25% di

tutte  quelle  richiedenti  la  misura  2,  comprendendo  in  quest’ultimo  conteggio  anche  quelle

richiedenti  entrambe  le  misure  e  già  estratte  sub misura  1.  Il  sorteggio  avverrà  con

l’assegnazione di un numero progressivo alle istanze pervenute per ciascuna misura, e  tramite

inserimento  dei  numeri  progressivi  così  determinati  e  degli  altri  parametri  nel  generatore

regionale  di  numeri  casuali  di  cui  all’indirizzo:

https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/ e  nel  rispetto  delle  procedure

adottate per analogia in ambito edilizio.

3. Il controllo di completezza formale verrà svolto su tutte le istanze pervenute

https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/


4.  Entro  il  31  dicembre  2021  verranno  pubblicate  le  graduatorie  per  determinare

l’assegnazione  dei  contributi  e  le  istanze  escluse.  Qualora  i  controlli  non  siano  conclusi,  le

istanze sono ammesse in graduatoria con condizione risolutiva espressa nella determina di

assegnazione:  al  verificarsi  successivo  della  mancanza  del  requisito  di  merito,  le  istanze

assegnatarie e vincitrici sono escluse dalla graduatoria di assegnazione e dalla liquidazione del

contributo, con scorrimento della graduatoria alle istanze assegnatarie non vincitrici.

L’ammissione dell’istanza nella graduatoria di  assegnazione è dunque sottoposta a clausola

risolutiva espressa, con gli effetti che ne conseguono fra Amministrazione e richiedenti.

ART. 12 REGIME DI AIUTO E CUMULO

1. I contributi alle imprese beneficiarie sono concessi nel Regime quadro della disciplina degli

aiuti  SA.57021  e  in  particolare  nella  sezione  3.1.  della  Comunicazione  della  Commissione

Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le

misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’aµuale emergenza del COVID-19” e ss.mm.ii,

nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020.

2. Gli aiuti di cui alla sezione 3.1 possono essere concessi nel limite massimo di 1.800.000,00

euro per impresa, al lordo di oneri e imposte, e possono essere cumulati con aiuti ai sensi del

Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107

e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti



concessi  sul  Regolamento  di  esenzione  (651/2014)  a  condizione  che  siano  rispettate  le

disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi.

3.  Al  fine  di  verificare  che gli  aiuti  concessi  nella  sezione  3.1 non  superino il  massimale  di

1.800.000,00  euro  stabilito  dal  quadro  temporaneo,  tenendo  conto  di  qualsiasi  altro  aiuto,

concesso anche da altre autorità, sarà verificata la posizione del soggetto beneficiario all’interno

del Registro Nazionale Aiuti.

ART. 13 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1.  La  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  ha  efficacia  di  autocertificazione  e  di

autodichiarazione dei  fatti  e  stati  in  essa  dichiarati,  in  conformità  agli  artt.  46  e  47  del

D.P.R.445/2000.  Le dichiarazioni  e le falsità in a)  comportano responsabilità  penale ai sensi

dell’art.76 del  D.P.R.  445/2000,  nonché le conseguenze di  cui  all’art.75 del  D.P.R.445/2000

(decadenza dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una

dichiarazione non veritiera).

2. Ai sensi dell’art.71 del D.P.R.445/2000, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità

del contenuto  delle  dichiarazioni  sostitutive  prodotte,  si  evidenzia  che  l’Amministrazione  è

tenuta ad effettuare idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche la possibilità di provvedere a

controlli a campione, come definito in precedenza.

3. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta,

in qualunque tempo, la revoca del contributo assegnato.



4. Il Comune si riserva di inviare copia della domanda e delle dichiarazioni rese per l’erogazione

del contributo economico alla Guardia di Finanza ed alle altre amministrazioni per gli opportuni

approfondimenti e controlli.

ART. 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1.  Ai  sensi  della  Legge  7  agosto  1990  n.  241  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi",  e successive modifiche e

integrazioni,  il  procedimento  amministrativo  riferito  al  presente  bando è  assegnato  alla

Responsabile dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio Qualità e Programmazione Territoriale

del Comune di Valsamoggia.

ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 il Comune di Valsamoggia in

qualità  di  Titolare  del  trattamento  entrerà  in  possesso  dei  dati  personali,  identificativi  dei

richiedenti per adempiere alle normali operazioni derivanti da obblighi di  legge per le finalità

indicate nel presente bando, come dettagliatamente riportato nell’All. 2 “Domanda di contributo

economico a fondo perduto per micro e piccole imprese del commercio, dell'artigianato e dei

servizi alla persona in situazione di emergenza a seguito della pandemia da Covid-19”.

ART. 16 INFORMAZIONI SUL BANDO

1. Il presente bando sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet istituzionale dove sarà

possibile compilare il modulo di richiesta.



2. Per informazioni rivolgersi al SUAP tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 13,00

o tramite mail: suap@comune.valsamoggia.bo.it; telefono 0516723011.


