BANDO PUBBLICO 2021 PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE, ALLE IMPRESE COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI,
ARTIGIANATO DI SERVIZIO, SERVIZIO ALLA PERSONA IN TUTTO IL
TERRITORIO COMUNALE.
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI INTERNI ED ISTITUZIONALI
Rende noto che, nell’intento di rilanciare il commercio su tutto il territorio comunale dopo gli eventi
sismici del 20/29 Maggio 2012 e la Emergenza Sanitaria da Coronavirus è indetto un bando per
l’assegnazione di contributi a fondo perduto a favore sia di imprese commerciali, di artigianato di
servizio, di pubblici esercizi e di servizio alla persona che si trovano su tutto il territorio comunale
che intendano valorizzare la propria attività mettendo in atto strumenti di promozione della propria
attività e sistemi di sicurezza appropriati.
1. Finalità del Bando
L’obiettivo del bando è quello di sostenere la riqualificazione del tessuto commerciale ed
artigianale dell’intero territorio comunale attraverso l’erogazione di incentivi economici a fondo
perduto da erogare a soggetti promotori di iniziative di promozione e di innovazione tecnologica.
2. Fondi messi a disposizione per l’erogazione dei contributi
La dotazione finanziaria prevista per tale iniziativa è pari a € 10.000,00.
3. Beneficiari
Possono presentare istanza di accesso ai contributi previsti le piccole e medie imprese, gli
imprenditori titolari di attività commerciali, impresa individuale di artigianato di servizio, di
pubblici esercizi e di servizio alla persona aventi la sede legale nel territorio comunale.
4. Iniziative ammissibili a contributo
Il contributo comunale è concesso per l’adesione ai seguenti progetti:
a) Iniziative relative alla installazione di sistemi di sicurezza (es.: serrande, vetri
antisfondamento, sistemi di videosorveglianza, ecc.) fino ad un massimo di €.1.000,00.
b) Iniziative relative all’acquisto o alla sostituzione di attrezzature finalizzate sia
all’innovazione tecnologica e all’adeguamento alla normativa vigente, che a
favorire
l’abbellimento e la fruibilità del negozio anche con arredamenti esterni (es: fioriere ecc.)
previa verifica in quest’ultimo caso della possibilità di occupare il suolo pubblico, fino ad un
massimo di € 1.000,00.
c) Spese sostenute per acquisto di beni durevoli e strumentali ai dispositivi volti a proteggere
dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e legate all’emergenza sanitaria da
Coronavirus, fino ad un massimo di € 1.000,00. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si
elencano alcune categorie di spese ammissibili:
 dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
 dispositivi per detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici;
 barriere protettive
 pannelli protettivi;
 purificatore aria;
 segnaletica rispetto distanza interpersonale.
Non sono ammessi a contribuzione l’acquisto di arredi a servizio dell’attività, le postazioni
informatiche ed i personal computer.

d) Misure di marketing e promozione dell’attività (esempio spese per pubblicità/eventi), fino
ad un massimo di € 1.000,00.
5. Misura dell’agevolazione
Il contributo è concesso nella misura massima del 70% dell’Imponibile della spesa sostenuta dal 1°
Gennaio 2021 non sarà cumulabile con altri contributi pubblici ottenuti per il medesimo intervento.
Ogni richiedente potrà aderire a più progetti ma avrà diritto esclusivamente al contributo per le
spese documentate che si riferiscono al progetto più oneroso e comunque fino ad un massimo di
€.1.000,00. (IVA esclusa)
QUALORA LA DISPONIBILITA’ FINANZIARIA NON FOSSE SUFFICIENTE A
FINANZIARE TUTTE LE DOMANDE PERVENUTE IL CONTRIBUTO VERRA’
RIPARAMETRATO.
LA DOMANDA NON È CUMULABILE CON ALTRO CONTRIBUTO COMUNALE E/O
REGIONALE O DI ALTRO SOGGETTO.
HANNO DIRITTO AL CONTRIBUTO LE IMPRESE CHE HANNO LA SEDE LEGALE
FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE MA HANNO LA SEDE OPERATIVA NEL
COMUNE DI CONCORDIA S/S; IN QUESTO CASO L’INTERVENTO SUL QUALE
VIENE CHIESTO IL CONTRIBUTO DEVE ESSERE EFFETTUATO SULLA SEDE
OPERATIVA
NON HANNO DIRITTO AL CONTRIBUTO LE IMPRESE CHE NE HANNO GIA’
BENEFICIATO NEGLI ANNI PRECEDENTI PER UN PROGETTO ANALOGO.
6. Modalità di presentazione delle domande
Le domande di contributo redatte utilizzando esclusivamente l’apposito modello allegato al presente
bando dovranno, a pena di esclusione, essere accompagnate dalla fotocopia del documento di
identità del soggetto.
Dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione:
 Relazione tecnica del progetto d’impresa che si intende avviare;
 Piano economico-finanziario con relativi preventivi di spesa il più possibile dettagliati;
 Curriculum vitae del richiedente o del legale rappresentante in caso di impresa già
costituita;
 Documento di riconoscimento;
 Impegno alla restituzione del contributo assegnato in caso di inottemperanza degli
obblighi di cui al successivo art.8 ultimo comma e 9 del Bando.
7. Criteri di valutazione – graduatorie
Il Contributo comunale è concesso secondo l’ordine di graduatoria. Le domande verranno
esaminate da apposita commissione interna dell’Area Servizi Interni ed Istituzionali e la valutazione
sarà effettuata avendo a riferimento la natura della spesa oggetto del progetto.
8. Attività ammissibili a contributo
Saranno ammesse a contributo le seguenti attività:
a) Attività commerciale di vendita al dettaglio in sede fissa (D. Lgs. 114/98);
b) Attività di impresa artigiana (L. 443/1985 e successive modifiche) nei seguenti settori:
- produzioni alimentari tipiche artigianali riconducibili alla tradizione gastronomica e
dolciaria italiana (es. gelateria, yogurteria, gastronomia, pasticceria ecc.);
- lavorazioni artistiche e tradizionali;
c) Attività di servizio alla persona;

d) Pubblici esercizi.
Sono escluse le attività che includono anche parzialmente la vendita di:
- Armi, munizioni e materiale esplosivo, inclusi i fuochi d’artificio
- Vendita attraverso distribuzione automatica
- Attività di scommesse e gioco che comprendono anche parzialmente apparecchi automatici che
non sarà possibile installare anche per i tre anni successivi alla concessione del contributo. La
violazione di tale obbligo comporterà la revoca totale dell’agevolazione con l’obbligo di
restituzione delle risorse ricevute dal Comune di Concordia sulla Secchia.
- Attività di “compro oro”
9 . Spese ammissibili a contributo
Sono ammesse a contributo le spese riconducibili alle tipologie previste dall’art.4 del Bando
sostenute dal 1° gennaio 2021.
10. Graduatoria e assegnazione del contributo
Le domande pervenute saranno istruite dalla Commissione nominata all’interno dall’Area Servizi
Interni ed Istituzionali che, sulla base dei punteggi conseguiti predisporrà una graduatoria per
l’assegnazione dei contributi che verrà pubblicata sul sito del Comune di Concordia s/Secchia. A
parità di punteggio, la posizione in graduatoria sarà determinata dall’ordine cronologico di
presentazione delle domande.
I contributi saranno assegnati secondo l’ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse a
disposizione.
11. Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al bando dovranno pervenire al Protocollo del Comune in Piazza 29
Maggio, 2 entro la data del 30.09.2021 con le seguenti modalità:
 Invio cartaceo o consegna diretta al protocollo del Comune con firma in originale del
richiedente;


Invio tramite posta elettronica certificata (PEC) e con firma digitale del legale
rappresentante dell’impresa o del procuratore appositamente nominato al seguente indirizzo:
comuneconcordia@cert.comune.concordia.mo.it
Le domande che perverranno con modalità diverse da quelle sopra descritte non verranno ammesse.
Il Comune di Concordia sulla Secchia non si assume responsabilità per lo smarrimento delle
domande o delle comunicazioni dovute ad inesatta indicazione del recapito, né per eventuali
disguidi dovuti ad eventi imputabili a terzi, casi fortuiti o di forza maggiore.
12 .Termini di riferimento e informazioni
Le domande saranno istruite e valutate entro il 31.12.2021
L’elenco dei beneficiari dei contributi verrà resa pubblica con le seguenti modalità:
1) Pubblicazione sul sito internet del Comune di Concordia sulla Secchia
2) Comunicazione ai partecipanti
Il bando e gli allegati sono disponibili:
 sul sito internet del Comune di Concordia sulla Secchia: www.comune.concordia.mo.it
 presso l’Ufficio Interventi Economici del Comune di Concordia sulla Secchia
Per informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio Interventi Economici del Comune
di Concordia s/Secchia in Piazza 29 Maggio 2 Tel 0535/412921
e-mail: chiara.gentile@comune.concordia.mo.it
manuela.bulgarelli@comune.concordia.mo.it

13. Modalità di erogazione del contributo e obbligo dei beneficiari
I contributi assegnati saranno erogati secondo le seguenti modalità:
Liquidazione del contributo in una unica soluzione a rendicontazione delle spese ammesse sostenute
e verifica positiva della documentazione presentata;
La documentazione probatoria della spesa sostenuta dovrà essere trasmessa, pena la perdita del
contributo concesso, con una delle modalità previste per la presentazione della domanda con lettera
accompagnatoria firmata dall’assegnatario del contributo stesso entro la data del 30.11.2021
I contributi di cui al presente bando sono concessi in regime di de-minimis ai sensi del Regolamento
UE n.140 del 18.12.2013 relativa all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato UE agli “aiuti
de minimis” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Unione Europea del 24/12/2013 serie L n.352 e
sono assoggettati alla ritenuta d’acconto IRPEF o IRES nella misura del 4% nei casi previsti dalla
normativa vigente.
14. Responsabile del procedimento ed informativa sulla privacy
Il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni è
individuata nella figura del Responsabile Interventi Economici Dott.ssa Chiara Gentile.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n.196 /2003 e.s.m.i. i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento relativo al presente bando.
ALLEGATI

ALLEGATO A Modello di domanda

Concordia sulla Secchia, lì 23./03/2021
Il Responsabile dell’Area
Servizi Interni e Istituzionali
Dott. Francesco Sgueglia

