Area Segreteria, Affari Generali, Attività Produttive
COMUNE DI REGGIOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI
ATTIVITA’ COMMERCIALI DI REGGIOLO SOGGETTE A FORTI LIMITAZIONI DELLA
PROPRIA ATTIVITA’ PER LA TUTELA DELLA SALUTE A SEGUITO DELL’EMERGENZA
COVID-19
IL COMUNE DI REGGIOLO
Visti:
- La delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello Stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S.G 1 Febbraio 2020 n.26;
-

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19;

-

Il DPCM dell’11 Marzo 2020 allegati 1 e 2;

-

Il DPCM 22 Marzo 2020 allegato 1;

-

Il DPCM 24 Ottobre 2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n.
19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 Maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto legge 16 Maggio 2020, n. 33,
convertito con modificazioni dalle legge 14 luglio 2020 n. 74 recanti “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla G.U. del 25 Ottobre 2020 ed i
relativi allegati;

-

Il DPCM 3 Novembre 2020;

-

I successivi provvedimenti Governativi e Regionali in materia;

-

La delibera di Giunta Comunale n. 36 del 29.03.2021 contente le linee di indirizzo per la concessione di
contributi a fondo perduto a sostegno di attività commerciali ubicate nel Comune di Reggiolo, che sono
state soggette a forti limitazione delle loro attività , sino alla sospensione dell’attività dal mese di ottobre
2020, per rispettare le misure restrittive imposte dai sopracitati provvedimenti governativi e regionali a
tutela della salute, conseguenti all’ingresso della Regione Emilia Romagna in una zona caratterizzata da
uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, o in quanto attività commerciali appartenenti
al Settore della Cultura e del Turismo, anch’esso fortemente penalizzato;

-

Considerato:
Che l’Amministrazione intende contribuire alla copertura delle spese generali sostenute dalle predette
attività commerciali, limitando gli effetti negativi connessi alle misure di prevenzione e di contenimento
che hanno costretto numerose attività a rinunciare alla propria fonte di guadagno;
Lo stanziamento complessivo previsto per l’erogazione dei contributi è di € 60.000,00 (sessantamila/00);
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-

Vista la determinazione del Responsabile Area Segreteria, Affari Generali Attività Produttive n. 41 del
29.03.2021 di approvazione dell’avviso pubblico per la concessione dei contributi di cui in oggetto;
RENDE NOTO
Che con il presente avviso pubblico sono avviate le procedure finalizzate alla concessione di contributi a
sostegno delle spese generali sostenute dalle attività commerciali del Comune di Reggiolo in possesso dei
requisiti di seguito indicati.
Le domande possono essere presentate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso
ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 20 Aprile 2021.
BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI E REQUISITI DI AMMISSIBLITA’
Sono ammessi al contributo i richiedenti che alla data di presentazione della domanda posseggono tutti i
seguenti requisiti di ammissibilità:
a) Essere titolari di un’attività commerciale ubicata nel Comune di Reggiolo regolarmente costituita e
registrata presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato competente per territorio.
Per attività commerciale si intendono le attività di seguito indicate:
- Pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (codice Ateco 56.10.11 o 56.30.00)
-

Alberghi, (codice Ateco 55.10.00)

-

Palestre ( codice Ateco 93.13.00)

-

Agenzie di viaggio ( codice Ateco 79.1 o 79.11)

- Agriturismo (codice Ateco 56.10.12 o 55.20.52)
- Bed and Breakfast (codice Ateco 55.20.51)

b) Essere titolari di contratto di locazione o di contratto di affittanza d’azienda, regolarmente registrato
relativo al/ai locale/i in cui si svolge l’attività
oppure essere titolari dell’attività commerciale e proprietari del/dei locale/i in cui si svolge l’attività;
c)

Essere in possesso di Partita IVA attiva alla data del 25 Ottobre 2020;

d) Aver fortemente limitato la propria attività, sino alla sospensione dell’attività, dal mese di ottobre
2020 per rispettare le misure restrittive imposte da decreti governativi a tutela della salute,
conseguenti all’emergenza Covid-19;
e)

Essere in regola con il pagamento della TARI fino all’annualità 2018.

f)

Essere titolari di attività commerciale che, al momento di presentazione della richiesta per la
concessione del contributo, sia attiva, non sia sottoposta a procedure concorsuali o di liquidazione (ai
sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02);
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Sono ESCLUSE dal contributo tutte le attività commerciali in possesso di codice Ateco diverso da quelli
sopra indicati.
Le imprese commerciali al momento della presentazione della domanda dovranno - a pena di esclusione risultare attive e non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione (ai sensi della
Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02);
E’ ammessa la presentazione di una sola domanda per ciascuna attività.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il richiedente presenta la domanda di contributo utilizzando esclusivamente l’apposito modello fornito dal
Comune, allegato sotto la lettera a) al presente avviso, di cui fa parte integrante e sostanziale.
Nella domanda i beneficiari titolari di contratto di locazione o di affittanza di azienda dovranno indicare
gli importi mensili del canone di locazione, relativi ai mesi di: gennaio/febbraio/marzo 2021.
Alla domanda devono – a pena di esclusione - essere allegati:
- Copia di un documento di identità del richiedente.
- Per i titolari di contratto di locazione o affittanza d’azienda: Fotocopia del contratto di locazione
dell’immobile o del contratto di affittanza di azienda, (con indicazione degli estremi di registrazione).
CONTRIBUTO
L’ammontare massimo del contributo destinato a ciascun richiedente, nei limiti delle risorse
disponibili, verrà calcolato come segue:
a) Per i titolari dell’ attività commerciale in possesso di regolare contratto di locazione o affittanza
d’azienda regolarmente registrato relativo al/ai locali in cui si svolge l’attività;
50% del canone di affitto, fino a un massimo di € 2.000,00 (duemila/00).
Per canone di affitto si intende l’importo risultante dalla media degli importi mensili del canone di
locazione, relativi ai mesi di: gennaio/febbraio/marzo 2020;
b) Per i titolari dell’attività commerciale e proprietari del/dei locale/i in cui si svolge l’attività:
importo forfettario massimo di € 500,00 (cinquecento/00).
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere compilata esclusivamente sul modello
predisposto dal Comune di Reggiolo e dovrà essere presentata entro il termine tassativo delle ore
12,00 del giorno 20 Aprile 2021 e potrà essere presentata esclusivamente tramite Posta Elettronica
Certificata al seguente indirizzo: comunereggiolo@postecert.it con specifica indicazione
nell’oggetto: Covid-19-sostegno alle attività commerciali di Reggiolo.
Le domande ritenute incomplete non saranno ritenute valide ai fini dell’erogazione del contributo.
Spetta all’Amministrazione Comunale a idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni rese.
A seguito della scadenza dei termini previsti nel presente avviso, il Comune provvederà ad erogare ai
richiedenti il contributo, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, determinato
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dal numero progressivo di protocollo attribuito dal sistema informatico, nei limiti delle risorse
disponibili.
L’ammissione della domanda e il riconoscimento del contributo verranno approvati con atto del
Responsabile dell’Area Segreteria, Affari Generali, Attività Produttive e comunicata ai beneficiari
entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento è la Dott.ssa Fantini Elisabetta, Responsabile del Settore Segreteria, Affari Generali,
Attività Produttive del Comune di Reggiolo.
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 i dati raccolti anche con strumenti informatici, saranno
trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni ed alla pratica in
corso. L’informativa completa è disponibile sul sito internet www.comune.reggiolo.re.it.
Il Responsabile dell’Area Segreteria
Affari Generali, Attività Produttive
Dott.ssa Fantini Elisabetta
(file firmato digitalmente ai sensi D.lgs 82/2005)

Comune di Reggiolo- p.za Martiri 1,2,3 Sede di Via IV Novembre – 42046 Reggiolo (RE)
e.fantini@comune.reggiolo.re.it Tel. 0522-213799

e-mail:

Area Segreteria, Affari Generali, Attività Produttive
COMUNE DI REGGIOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Allegato a)
RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ATTIVITA’
COMMERCIALI DI REGGIOLO SOGGETTE A FORTI LIMITAZIONI DELLA PROPRIA
ATTIVITA’ A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19
Al Sindaco
Del Comune di
Reggiolo
Inviata a mezzo PEC

comunereggiolo@postecert.it
OGGETTO: COVID-19- sostegno alle attività commerciali di Reggiolo
I Il/La sottoscritto/a: cognome/nome:

_________________________________________________

Nato/a a______________________il ________residente in_____________________________________
In qualità di: titolare/legale rappresentante della seguente attività regolarmente costituita ed iscritta nel
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per
territorio: (Indicare la denominazione come risulta dal certificato di iscrizione al registro delle Imprese della CCIAA competente)
_______ ________________________________________________________ con sede in Reggiolo (RE)
via/viale/piazza ______________________________________________ n. ____________ CAP 42046
telefono ____________________ cellulare ______________ e-mail_ _____________________________
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|P.IVA|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
CODICE ATECO dell’attività commerciale _________________________________________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali previste di cui all’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza
dei benefici:
󠆬 Di essere titolare di contratto di locazione o di contratto di affittanza d’azienda regolarmente registrato e
che l’importo mensile del canone di locazione o affittanza d’azienda:
è pari ad € ____________________ (importo riferito al mese di gennaio 2021);
è pari ad € ____________________ (importo riferito al mese di febbraio 2021);
è pari ad € ____________________ (importo riferito al mese di marzo 2021);
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(oppure)
󠆬Di essere titolare dell’attività e proprietario del/dei locale/i ove si svolge l’attività;
 Di Essere in possesso di Partita IVA attiva alla data del 25 Ottobre 2020;
 Di essere stato soggetto a forti limitazione delle propria attività, sino alla sospensione dell’attività dal mese
di ottobre 2020, per rispettare le misure restrittive imposte da decreti governativi a tutela della salute,
conseguenti all’emergenza Covid-19
󠆬Di essere in regola con il pagamento della TARI fino all’annualità 2018;
󠆬 Che l’attività commerciale è attiva al momento di presentazione della presente domanda e che non è
sottoposta a procedure concorsuali o di liquidazione (ai sensi della Comunicazione della Commissione
Europea 2004/C244/02);
CHIEDE
la concessione del contributo di cui al bando in oggetto e a tal fine allega la seguente documentazione:
1.
Fotocopia della carta di identità
2.
Per i soli titolari di contratto di locazione o affittanza d’azienda: Fotocopia del contratto di locazione
o di affittanza d’azienda , (con indicazione degli estremi di registrazione).
DICHIARA ALTRESI’
(DICHIARAZIONE EX ART. 3 l. 136/2010)

-

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali previste di cui all’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, e sotto la propria
personale responsabilità

-

che l’importo dovuto quale contributo “a sostegno di attività commerciali di Reggiolo soggette a forti limitazioni della propria
attività per la tutela della salute a seguito dell’emergenza” di cui in oggetto dovranno essere versati sui seguenti conti correnti
dedicati e intestati alla/allo scrivente:

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_

-

IBAN

-

c/o Banca ____________________________________________________________________________________

-

delegati a operare sul conto:
Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di
nascita

Codice fiscale

DICHIARO INOLTRE
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di essere informato che ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 i dati personali raccolti e trasmessi ad altri Enti anche con strumenti informatici, saranno trattati
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. L’informativa completa è disponibile sul sito internet
“www.comune.reggiolo.re.it”

Reggiolo______________________
Firma________________________________________
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