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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 70 del  07/05/2021

OGGETTO:  LINEE DI INDIRIZZO PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PUBBLICO 
PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  UNA-TANTUM  A  FONDO  PERDUTO  A 
SOSTEGNO  DELLE  MICRO,  PICCOLE  IMPRESE  SITUATE  NEL  COMUNE  DI 
CASALGRANDE.

L’anno duemilaventuno il giorno sette del mese di maggio alle ore 10:30 nella residenza 
municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE

MISELLI SILVIA

RONCARATI ALESSIA

FARINA LAURA

BENASSI DANIELE

Sindaco

Vicesindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assiste il Segretario NAPOLEONE ROSARIO.
IL Sindaco  DAVIDDI  GIUSEPPE constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti  dichiara 
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: OGGETTO:  LINEE  DI  INDIRIZZO  PER  LA PUBBLICAZIONE  DEL  BANDO 
PUBBLICO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  UNA-TANTUM  A  FONDO 
PERDUTO A SOSTEGNO DELLE MICRO, PICCOLE IMPRESE SITUATE NEL COMUNE 
DI CASALGRANDE

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamati gli atti sotto indicati:
Delibera di C.C.:
• n. 11 del 25/02/2021 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 
2021/2023 - Nota di Aggiornamento";
• n. 12 del 25/02/2021 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
• n. 28 del 30/04/2021 ad oggetto: "Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 
267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di Amministrazione-Primo Provvedimento";
Delibera di G.C.:
•  n.  23  del  26/02/2021  ad  oggetto:  "Approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
2021/2023 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";
• n. 58 del 30/04/2021 ad oggetto:  “Variazione di Bilancio ai sensi dell'art. 175, Comma 
5bis, del D. Lgs. 267/2000”;
• n. 60 del 30/04/2021 ad oggetto: “Assegnazione degli obiettivi e delle Risorse Umane ai 
Responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2021 e approvazione 
Piano degli Obiettivi e della Performance”; 
• n.  61 del  06/05/2021 ad oggetto "Variazioni  al PEG  in recepimento delle  Variazioni di 
Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di 
Amministrazione-Primo Provvedimento";

Visti i  seguenti  D.P.C.M.  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 
epidemiologica  da  Covid-19:  D.P.C.M.  8/03/2020,  D.P.C.M.  9/03/2020,  D.P.C.M. 
11/03/2020,  D.P.C.M.  22/03/2020,  D.P.C.M.  1/04/2020,  D.P.C.M.  10/04/2020,  D.P.C.M. 
26/04/2020, DPCM 03/12/2020;

Considerati  i D.P.C.M. del 24/10/2020, D.P.C.M del 03/11/2020, e successivo  D.P.C.M. 
03/12/2020  che  fanno  riferimento  alle  ulteriori  indicazioni  di  prevenzione  inerenti  la 
seconda ondata epidemiologica di Sars Covid-19;

Tenuto altresì conto del D.L. n. 30 del 13.03.2021 in materia di contenimento e gestione 
dell'epidemia  Covid-19,  cita  all'art.  1  - “Ulteriori  misure  per  contenere  e  contrastare  
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Premesso che:
-  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 che sarà erogato a 
sostegno  delle  imprese  richiedenti  ed  ammissibili  a  sostegno  dell’esercizio  dell'attività 
relativa all’anno 2020-2021;
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- Il suddetto contributo intende, fornire un sostegno economico per:
1) la copertura dei costi fissi (affitti, utenze) sostenute dalle microimprese che operano sul  
territorio  del  Comune  di  Casalgrande  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;

Considerato che l'Amministrazione intende predisporre per la realizzazione del bando 
pubblico a favore e sostegno delle micro, piccole imprese,  un tetto massimo di spesa  pari 
a € 200.000,00, come stanziato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28/2021 del  
30.04.2021; 

Ritenuto conseguentemente  di  avviare  la  procedura  di  individuazione  dei  soggetti  
interessati  di  cui  al  precedente  punto,  mediante  bando  pubblico  nel  quale  vengano 
previste nel dettaglio: 
1) Obbiettivi;
2) Soggetti beneficiari: parrucchieri ed estetisti, gelaterie e pasticcerie, bar e ristoranti, 
palestre, altri negozi non alimentari che sono stati soggetti a chiusura obbligata;
3)  Requisiti  dei  soggetti  beneficiari: al  momento  della  presentazione  dell'istanza  il 
richiedente titolare o legale rappresentante dell'impresa dovrà dichiarare di:
•  essere  micro-piccole  imprese  ai  sensi  dell’allegato  1  del  Reg.  UE  n.  651/2014  del 
commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato;
• essere regolarmente iscritti alla Camera di Commercio di Reggio Emilia e risultare attivi;
• non avere alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d.  
Codice delle leggi antimafia) per il  quale sussistano cause di divieto,  di  decadenza, di 
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;
• 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;
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• essere in regola con il pagamento dei tributi locali al 31.12.2019 (IMU, TARI, COSAP, 
ecc.);

4) Ripartizione dei fondi:

A) AMMONTARE FISSO:  
Tipologia di esercizio Codice ateco Importo fisso

parrucchieri ed estetisti
gelaterie e pasticcerie

96.02 
56.10.3

€ 500,00

bar ristoranti 56.10.1 – 56.10.11 - 56.3 € 1.500,00

palestre 93.13 € 1.800,00

mense 56.2 € 100,00

altri negozi non alimentari 47.5 – 47.6 – 47.7 € 1.000,00
B) AMMONTARE VARIABILE: 
Tipologia di esercizio Codice ateco Importo variabile 

parrucchieri ed estetisti
gelaterie e pasticcerie

96.02 
56.10.3

€ 2,00 /mq

bar ristoranti 56.10.1 – 56.10.11 - 56.3 € 4,00 / mq

palestre 93.13 € 4,00 /mq

mense 56.2 € 2,00 /mq

altri negozi non alimentari 47.5 – 47.6 – 47.7 € 2,00 /mq

C) AGEVOLAZIONE FISSA PER MARCHIO SLOT FRE-ER: verrà assegnato un ulteriore 
importo di € 200,00 per ogni pubblico esercizio che presentrà istanza e che alla data del  
30.01.2021 risulti in  possesso del marchio regionale rilasciato per contrastare prevenire e 
ridurre il rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico “Slot Fre-Er”.
(Si precisa che i suddetti importi si intendono al netto delle eventuali trattenute previste 
dalla legge).
5) Modalità  e tempi di presentazione delle domande:  termini di presentazione delle 
istanze entro il 31.05.2021; 
6)  Erogazione  del  contributo:  a  seguito  di  verifiche  d'ufficio  entro  il  15.06.2021 
emanazione dell'atto contenente gli aventi diritto e le specifiche ripartizioni del contributo;  
entro il 30.06.2021 erogazione dei contributi.

Considerato  che con gli  atti  citati  in  premessa,  sono stati  assegnati  i  programmi,  gli  
obiettivi e le risorse di gestione dell'Ente al Responsabile del Servizio “Attività Produttive” 
e che non sussistono conflitti di interesse in capo allo stesso Responsabile di Settore;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 

Al'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A
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1.  Di  confermare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  gli  indirizzi  forniti  per  la 
realizzazione del  bando pubblico  per  la  concessione di  contributi  una-tantum a fondo 
perduto a sostegno delle micro, piccole imprese situate nel comune di Casalgrande;

2. Di dare mandato al Responsabile del Settore “Attività Produttive” di avviare la procedura 
e la predisposizione degli atti per la pubblicazione del bando di concessione di contributi  
per le attività ammesse, come da indicazioni fornite dal presente atto;

3.  Di  demandare al  Responsabile del  Settore “Attività  Produttive” l’adozione di  tutti  gli  
ulteriori atti utili al perfezionamento della presente deliberazione.

4. Di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 23 del D.lg n. 33 del 14 marzo 2013.

Ravvisata l’urgenza, visto il perdurare delle chiusure imposte alle attività commerciali e la 
necessità di erogare i contributi in modo celere e puntuale,

Con votazione unanime

DELIBERA, inoltre

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO
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