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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI UNA-TANTUM A FONDO PERDUTO
A  SOSTEGNO  DELLE  MICRO,  PICCOLE  IMPRESE  SITUATE  NEL  COMUNE  DI
CASALGRANDE - RIAPERTURA DEI TERMINI

1) Obbiettivi
Con il presente bando il Comune di Casalgrande 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.
Il suddetto contributo intende, fornire un sostegno economico per:
- 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;
- 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  del  contributo  “una-tantum”  le  micro  e  piccole  imprese  attive con  sede
operativa o unità locale nel Comune di Casalgrande identificate come di seguito:
  • iscritte al Registro Imprese della C.C.I.A.A. competente, attive prima del  01.10.2020 ed in attività alla

data di  presentazione della domanda di  contributo con sede operativa o unità locale nel  comune di
Casalgrande.  Non sono ammesse richieste  da parte  di  imprese che  hanno eletto  la  sede  legale  a
Casalgrande ma non hanno operatività nel territorio;

a) i beneficiari devono essere ricompresi in una delle seguenti categorie economiche:
 1) le imprese del commercio al dettaglio e dell’artigianato di servizio sospese nei mesi di marzo-aprile 2020,
ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.P.C.M.  11.03.2020  e  successive  disposizioni  integrative  del   D.P.C.M
13.10.2020;
2) commercio al dettaglio escluse le categorie elencate all’all. 1 del D.P.C.M.      11.03.2020;
3)  pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande: sono ammesse le attività che, seppur sospese,

abbiano svolto attività con consegna a domicilio;
4)  artigianato di servizio alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, saloni di bellezza, palestre….) e al

consumatore  finale  (gelaterie,  pasticcerie),  esercitati  in  locali  aperti  al  pubblico,  non  alimentari  e
alimentari, escluse le attività di cui all’All. 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020;

b)  Sono  ESCLUSE  dal  bando  le  imprese  che  svolgono  attività  primaria  risultante  dalla  visura
camerale, di cui ai seguenti codici ATECO:
• 47.11 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande;
• 47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le

telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
• 47.2 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati;
• 47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
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• 47.4 Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi
specializzati;
• 47.52.1 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
• 47.52.2 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
• 47.59.3 Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;
• 47.62.1 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
• 47.73. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati;
• 47.74 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
• 47.75.1 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per la toletta e per l’igiene personale;
• 47.76.2 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
• 47.78.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
• 47.78.4 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
• 47.78.6 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
• 47.91.1 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
• 47.91.2 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
• 47.91.3 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
• 47.99.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;
• 56.10.2 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
• 56.10.4 Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti;
• 56.10.5 Ristorazione su treni e navi;
• 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione);
• 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie);
• 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative;
• 68 Attività immobiliari;
• 86.2 Servizi degli studi medici e odontoiatrici;
• 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco;
• 96.01 Levanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
• 96.03 Servizi di pompe funebri e attività connesse.

3) Requisiti dei soggetti beneficiari
- Gli operatori economici  beneficiari del contributo di cui al presente bando devono possedere i seguenti
requisiti:
•  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”,  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;  l'irregolarità  non da 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 8), lettera c);
• Essere in regola con il pagamento dei tributi locali al 31.12.2019 (IMU, TARI, COSAP, ecc.); l'irregolarità
non da atto ad esclusione, ma è fatta salva la possibilità nel caso di accertata irregolarità per l'anno 2020, di
usufruire dell'erogazione del contributo come previsto al successivo punto 8), lettera e), mentre nel caso
l'inadempienza sia antecedente al 31.12.2019 il  contributo verrà trattenuto come previsto dal successivo
punto 8), lettera d);
- I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di contributo.

4) Dotazione finanziaria
La  dotazione  finanziaria  del  presente  bando,  stanziata  dall'Amministrazione  Comunale  di  Casalgrande,
ammonta a € 90,000,00 (novantamila/00), come predisposto con deliberazione di Consiglio Comunale n.
28/2021 del 30.04.2021.
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Il  contributo  è  cumulabile  con  tutte  le  indennità  e  le  agevolazioni,  anche  finanziarie,  emanate  a  livello
nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-
19”,  ivi  comprese le indennità  erogate dall’INPS ai  sensi  del  D.L.  17 Marzo 2020,  n.  18,  salvo diversa
previsione della legislazione statale in materia.

5)      Ripartizione dei fondi
La misura economica del presente bando è da intendersi quale contributo a fondo perduto, una-tantum; in
base al  numero degli  aventi  diritto  verranno erogati  per  ciascuna istanza una quota fissa e una quota
variabile in base alla superficie dell'attività dichiarata, come di seguito riportato:

A)  AMMONTARE  FISSO:   verrà  calcolato  in  base  alla  tipologia  di  attività  a  seguito  di  accettazione
dell'istanza e conseguente approvazione e pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto:

Tipologia di esercizio Codice ATECO Importo fisso

parrucchieri e 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:  verrà calcolato in base alla tipologia dell'attività a seguito di accettazione
dell'istanza e calcolato sulla superficie soggetta al pagamento della TARI  autodichiarata dell'esercizio (la
metratura da prendere in considerazione è la medesima indicata nella documentazione presentata ai fini del
calcolo della TARI):

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: ogni pubblico esercizio che presenterà istanza
e che alla data del 30.01.2021 risulta in  possesso del marchio regionale rilasciato per contrastare, prevenire
e ridurre il rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico “Slot Fre-Er”, verrà assegnato un ulteriore
importo di € 200,00.

Nel  caso  in  cui  le  istanze  eccedano  la  somma  messa  a  disposizione  a  bilancio  dall'Amministrazione
comunale,  verrà  predisposto  un  atto  del  Responsabile  di  Servizio  in  cui  la  sezione  della  quota  “B)
AMMONTARE VARIABILE”, sarà ricalcolata e ridimensionata in modo proporzionale a quanto già previsto
nella tabella sopra riportata.

Nel caso in cui pervengano istanze in cui viene dichiarato un codice ateco non citato al punto 2), lettera B)
(esclusione), e/o comunque non citato anche nel punto 5), lettere A e B), verranno comunque ammesse
(purché aventi  i  requisiti  previsti  al punto 3) e saranno riconducibili  agli  importi  definiti  al  punto 5) nella
definizione della tipologia “altri negozi non alimentari”;

Si precisa che i suddetti importi si intendono al netto delle eventuali trattenute previste dalla legge.
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6) Modalità di presentazione delle domande
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere presentata utilizzando il “MODULO PER
LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO” (ALLEGATO A del presente avviso) scaricabile in formato pdf sul sito
del Comune di Casalgrande www.comune.  casalgrande  .re.it, e corredata dalla documentazione richiesta:
- copia della carta d’identità in corso di validità e Codice Fiscale del legale rappresentante;
- visura camerale in stato di attività non antecedente a 6 mesi dalla presentazione dell'istanza;
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 LUGLIO 2021:
a) tramite Posta Elettronica Certificata (da PEC dell’impresa o di soggetto delegato – non serve allegare
delega  alla  istanza  di  partecipazione)  al  Comune  di  Casalgrande   all’indirizzo  PEC:
casalgrande  @  cert.provincia.re  .it  -  
b) la domanda  potrà essere presentata a mano presso l'URP – Piazza Martiri  della Libertà n. 16 –
Casalgrande durante gli orari di apertura:
dal martedì al  venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (previo appuntamento).

Farà fede quale data di ricevimento, l’attestazione temporale risultante dalla ricevuta di consegna rilasciata
dal gestore PEC del Comune o, nel caso venga presentata a mano, la data di protocollazione dell'istanza.
Le domande pervenute oltre il termine massimo previsto  non verranno ammesse e verranno rifiutate
d'ufficio.  

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l’attività risultante
come principale dall’iscrizione camerale.
Ogni operatore economico potrà presentare una sola domanda per unità locale.
Qualora il medesimo soggetto presenti più di una domanda per la medesima unità locale, sarà considerata
valida solo  ed esclusivamente la  prima domanda pervenuta,  in  ordine di  protocollo  di  registrazione del
Comune  di  Casalgrande,  e  tutte  le  domande  successive  verranno  automaticamente  annullate  d’ufficio,
eccetto  il  caso  in  cui  la  domanda  successiva  contenga  esplicita  richiesta  di  annullamento  dell’istanza
precedente e contestuale rinuncia al relativo contributo, ove già concesso.

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà rivolgersi all'UFFICIO
COMMERCIO  –  Istruttore  Amministrativo  Margherita  Mammi  –  tel:  0522  998556  oppure  potrà  inviare
specifica richiesta di informazione all’indirizzo e-mail:   commercio  @  comune.casalgrande.re  .  it.

7) Istruttoria delle domande
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.
Il  Responsabile  del  procedimento  è  l'Arch.  Salvatore  D'Amico,  Responsabile  del  Settore  Suap-Attività
Produttive del comune di Casalgrande.
Il  Comune in  sede  di  istruttoria,  potrà  richiedere  eventuale  altra  documentazione  integrativa  qualora  lo
ritenga necessario: la mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di
non ammissibilità dell’intera domanda.
A decorre dalla data di scadenza di presentazione delle istanze (10.07.2021), il  Responsabile di Settore
procederà con la redazione di ulteriore atto contenente i nominativi aventi diritto e rispettivi importi assegnati
del contributo. Lo stesso sarà consultabile sul sito istituzionale del comune di Casalgrande.

8) Erogazione del contributo
a) Il contributo sarà assegnato con atto entro il 31 LUGLIO 2021 e conseguentemente liquidato entro 15
giorno dalla pubblicazione dell'elenco definitivo degli aventi diritto.
b) Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’ufficio dal Comune, 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 Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016).
c)  In  caso  di  accertata  irregolarità  in  fase  di  erogazione,  verrà  trattenuto  l’importo  corrispondente
all’inadempienza e versato agli Enti 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
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riferimento all'annualità del 2020, è facoltà dello stesso richiedere la compensazione a copertura dei tributi
locali dovuti;

9) Decadenza, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari
Il contributo concesso in attuazione del presente bando viene revocato qualora:
a) non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti;
b) sia riscontrata la mancanza o il  venir  meno dei requisiti  di  ammissibilità sulla base dei quali  è stata
approvata la domanda di contributo;
c) sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei
requisiti previsti dal bando, sia rispetto alle dichiarazioni de minimis (Regolamento UE n.1407/2013);
d) si rinunci al contributo dandone comunicazione al Comune di Casalgrande mediante raccomandata o
PEC.
In caso di revoca del contributo e qualora sia già stata erogata quota parte dello stesso, i beneficiari devono
restituire, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla notifica del provvedimento di revoca, la somma
ricevuta,  incrementata  da  un  interesse  pari  al  tasso  legale  in  vigore  alla  data  di  assunzione  del
provvedimento di revoca. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di
revoca e contestuale richiesta di restituzione del contributo.

10) Note informative
Il presente bando e la specifica modulistica per la presentazione della richiesta di contributo è scaricabile dal
sito istituzionale del Comune di Casalgrande  www.comune.  casalgrande  .re.it, e pubblicato all’Albo Pretorio
online del Comune di Casalgrande.

11) Tutela Dei Dati Personali (Regolamento Ue 679/2016)
I  dati  personali  forniti  dai  concorrenti,  ed acquisiti  in  esecuzione del  presente bando verranno utilizzati
esclusivamente  per  le  finalità  relative  al  procedimento  amministrativo  per  il  quale  gli  anzidetti  vengono
comunicati.
Il trattamento dei dati viene svolto nel rispetto dei principi indicati del Regolamento UE n. 2016/679.

Casalgrande, lì 21.06.2021
                                                                                                  

                                                                                           Il Responsabile del Settore
                                                                                           “ATTIVITA' PRODUTTIVE”

              Arch. Salvatore D'amico
                                                                                       (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ELENCO ALLEGATI
ALLEGATO A – MODULO DI DOMANDA
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