Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A MICRO E PICCOLE
IMPRESE DEL COMMERCIO DELL’ ARTIGIANATO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN SITUAZIONE DI
EMERGENZA A SEGUITO DELLA PANDEMIA DA COVID-19
PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DALLE ORE 00.01 DEL 7 DICEMBRE 2020
ALLE ORE 23.59 DEL 15 GENNAIO 2021

ART. 1 OGGETTO E FINALITA’
1. Il Comune di Rubiera, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 159/2020 e della
determinazione del Responsabile del 1^ Se$ore Aﬀari Generali e Is'tuzionali n. 550 del 4
dicembre 2020 intende sostenere le a)vità commerciali in sede ﬁssa e su area pubblica, ar'gianali
e di servizio alla persona, come de$agliatamente indicate all’art. 2 che, a causa dell’ emergenza
pandemica da COVID-19, hanno dovuto sospendere totalmente o parzialmente la propria a)vità
con conseguente riduzione del fa$urato in o$emperanza alla norma'va nazionale e regionale.
ART. 2 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ IN AMBITO COMMERCIALE
1. E’ cos'tuito un Fondo comunale di € 100.000,00 per il sostegno alle a)vità di micro e piccole
imprese del commercio su sede ﬁssa e su area pubblica, dell’ar'gianato e dei servizi alla persona
operan' nel Comune di Rubiera.
ART. 3 REQUISITI DI ACCESSO E DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO COMUNALE
1. Possono accedere al contributo comunale di cui al presente avviso le micro e piccole imprese
del commercio su sede ﬁssa e su area pubblica, dell’ar0gianato e dei servizi alla persona che,
alla data di emanazione del presente avviso, sono 'tolari di un’a6vità principale quale risultante
dall’ iscrizione al registro delle imprese, sospesa o parzialmente sospesa a seguito del dpcm 11
marzo 2020, cosi 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. Tali
a)vità si svolgono tramite:
- pubblico esercizio (ad es. bar, ristoran', gelaterie)
- esercizio di vicinato del se$ore non alimentare
- medie stru$ure di vendita del se$ore non alimentare (con superﬁcie di vendita compresa tra i
250 mq ed i 2.500 mq)
- a)vità ar'gianale (ad es. pizzerie al taglio, Kebab e ros'ccerie)
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- servizi alla persona (acconciatori, este's', tatuatori e piercing)
aven' sede legale e/o opera'va nel Comune di Rubiera.
Se il sogge$o richiedente è 'tolare di più a)vità, può presentare l’istanza per una sola di queste.
2. Possono accedere al contributo comunale di cui al presente avviso i 'tolari di:
- autorizzazione al commercio su aree pubbliche di 'po A e di 'po B del se$ore non alimentare
aven' sede legale nel Comune di Rubiera;
- di$e dello spe$acolo viaggiante aven' sede legale nel Comune di Rubiera
- servizio taxi e noleggio con conducente con autorizzazione rilasciata dal Comune di Rubiera;
- noleggio senza conducente con sede opera'va nel Comune di Rubiera
- agenzie di viaggio aven' sede legale e/o opera'va nel Comune di Rubiera
- agenzie d’aﬀari (ad es. intermediari e immobiliari) aven' sede legale e/o opera'va nel Comune
di Rubiera.
Se il sogge$o richiedente è 'tolare di più autorizzazioni o a)vità, può presentare l’istanza per
una sola di queste.
3. Sono esclusi dall’erogazione del contributo comunale previsto dal presente avviso i 'tolari di
a)vità che non sono mai state sospese dalla norma'va nazionale e riportate nell’ Allegato 1 e 2 del
dpcm 11 marzo 2020, così come modiﬁcato dal dpcm 22 marzo 2020 e dal successivo dpcm 25
marzo 2020 e negli allega' 1-2 e 3 del dpcm 10 aprile 2020. Si riporta a 'tolo meramente
esempliﬁca'vo e non esaus'vo il seguente elenco:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

➢
➢

Ipermerca'
Supermerca'
Discount di alimentari
Minimerca' ed altri esercizi non specializza' di
alimentari vari
Commercio al de$aglio di prodo) surgela'
Commercio al de$aglio in esercizi non
specializza' di computer, periferiche,
a$rezzature per le telecomunicazioni,
ele$ronica di consumo audio e video,
ele$rodomes'ci
Commercio al de$aglio di prodo) alimentari,
bevande e tabacco in esercizi specializza'
(codici ateco: 47.2)
Commercio al de$aglio di carburante per
autotrazione in esercizi specializza'
Commercio al de$aglio apparecchiature

➢
➢

Farmacie
Commercio al de$aglio in altri esercizi
specializza' di medicinali non sogge) a
prescrizione medica
➢ Commercio al de$aglio di ar'coli medicali e
ortopedici in esercizi specializza'
➢ Commercio al de$aglio di ar'coli di profumeria,
prodo) per tole$a e per l'igiene personale
➢ Commercio al de$aglio di piccoli animali
domes'ci
➢ Commercio al de$aglio di materiale per o)ca e
fotograﬁa
➢ Commercio al de$aglio di combus'bile per uso
domes'co e per riscaldamento
➢ Commercio al de$aglio di saponi, detersivi,
prodo) per la lucidatura e aﬃni
➢ Commercio al de$aglio di qualsiasi 'po di
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➢

➢
➢
➢

informa'che e per le telecomunicazioni (ICT) in
esercizi specializza' (codice ateco: 47.4)
Commercio al de$aglio di ferramenta, vernici,
vetro piano e materiale ele$rico e
termoidraulico
Commercio al de$aglio di ar'coli igienicosanitari
Commercio al de$aglio di ar'coli per
l'illuminazione
Commercio al de$aglio di giornali, riviste e
periodici

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

prodo$o eﬀe$uato via internet
Commercio al de$aglio di qualsiasi 'po di
prodo$o eﬀe$uato per televisione
Commercio al de$aglio di qualsiasi 'po di
prodo$o per corrispondenza, radio, telefono
Commercio eﬀe$uato per mezzo di distributori
automa'ci
Lavanderia e pulitura di ar'coli tessili e pelliccia
A)vita' delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, 'ntorie
Servizi di pompe funebri e a)vita' connesse

4. Sono esclusi dal contributo economico comunale di cui al presente avviso:
- coloro che ges'scono sale gioco e coloro che, nell'ambito della loro a)vità, me$ono a
disposizione dei clien' apparecchiature 'po slot machine o videolo$ery come disciplinate
dall'art. 86 e 88 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) e dal Regio Decreto 6 maggio
1940, n. 635;
- coloro che svolgono esclusivamente l'a)vità di “compro oro”, in possesso di licenza
amministra'va rilasciata dalla Questura.
5. Non potranno in ogni caso accedere al contributo coloro la cui di$a, ancorchè a)va nel 2020,
risul' cessata alla data di emanazione del presente avviso.
ART. 4 REQUISITI DEI BENEFICIARI
1. I richieden' di cui al comma 1 e 2 del precedente ar'colo 3 devono, in relazione alla loro
natura giuridica, essere in possesso dei seguen' requisi':
1.1 avere la sede legale e/o opera'va nel Comune di Rubiera, come de$agliatamente
indicato all’art. 3, commi 1 e 2, ed iscri$a al Registro Imprese a)va, non temporaneamente
sospesa, ed eﬀe)vamente operante al momento della presentazione della domanda di
contributo;
1.2 non sospendere o chiudere l’a)vità nei 6 mesi seguen' l’erogazione del contributo a
pena di res'tuzione di quanto ricevuto dal Comune di Rubiera;
1.3 essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, ﬁscale e assicura'va come
a$estato dal DURC. In caso di accertata irregolarità, in fase di erogazione, l’importo
previsto verrà versato agli en' previdenziali e assicura'vi, ai sensi della legge 98/2013, art.
31 commi 3 e 8-bis;
1.4 avere legali rappresentan', 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 legisla'vo 6 se$embre 2011, n.159 “Codice delle leggi an'maﬁa e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
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an'maﬁa”. I sogge) so$opos' alla veriﬁca an'maﬁa sono quelli indica' nell’art. 84 del
decreto legisla'vo n.159/2011;
1.5 non essere in diﬃcoltà ai sensi dell'ar'colo 2, punto 18 del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
1.6 rispe$are il limite di aiuto “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del
18/12/2013, rela'vo all’applicazione degli ar$. 107 e 108 del tra$ato sul funzionamento
dell’UE e al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017,
salvo deroghe previste dalla norma'va regionale, nazionale o comunitaria;
1.7 non essere so$oposte a procedure concorsuali o di liquidazione o essere in stato di
fallimento;
1.8 non essere in contenzioso con il Comune di Rubiera;
1.9 essere in regola con il pagamento rela'vo a tribu' o tasse (a 'tolo esempliﬁca'vo e
non esaus'vo: IMU-TARES-TARI-ICP-DIRITTI sulle PUBBLICHE AFFISSIONI) o altre entrate di
natura diversa (ad es. COSAP-ONERI EDILIZI) 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 Rubiera un “Piano di rateizzazione” con
conseguente autorizzazione alla compensazione del dovuto con il valore del contributo
assegnato;
1.10 essere consapevoli che l’indebita percezione di erogazioni cos'tuisce responsabilità
penale ai sensi dell’art.316 ter del codice penale.
ART. 5 ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
1. I contribu' sono assegna' in un’unica soluzione una tantum a fondo perduto in relazione:
- alla perdita di fa$urato nel periodo 1 gennaio 2020-30 se$embre 2020 rispe$o al periodo 1
gennaio 2019-30 se$embre 2019;
- aver usufruito o non aver usufruito di bonus e/o ristori, comunque denomina', da parte dello
Stato per perdite di fa$urato o per altri mo'vi riconducibili alle sospensioni totali o parziali delle
a)vità a causa della pandemia da COVID-19, come di seguito indicato:
Perdita di fa;urato
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%

€ 200,00

€0

tra il 20,01% ed il 50% compreso

€ 400,00

€ 200,00

tra il 50,01% e l’ 80% compreso

€ 600,00

€ 300,00

Oltre l’80%

€ 800,00

€ 400,00
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2. La perdita di fa$urato deve essere autocer'ﬁcata in sede di presentazione della domanda con
conseguente quan'ﬁcazione del contributo economico.
3. Il Comune di Rubiera a)verà tu) i controlli necessari per la veriﬁca della veridicità di quanto
dichiarato in merito alla perdita di fa$urato.
4. Gli operatori economici che, dal 1° gennaio 2020 alla data di emanazione del presente avviso,
hanno iniziato una nuova a)vità o che sono subentra' ad a)vità già avviate e legi)mate ad
accedere al contributo comunale (art. 3 comma 1 e 2 del presente avviso) possono presentare
l’istanza ed in questo caso è previsto un contributo una tantum pari ad € 200,00.
ART. 6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. La richiesta di contributo dovrà essere reda$a sull'apposito modello allegato, compilato in ogni
parte, con tu) gli allega' previs'. La richiesta dovrà essere so$oscri$a dal legale
rappresentante/'tolare che dovrà allegare copia fotosta'ca del documento di iden'tà in corso di
validità, pena l’invalidità dell’istanza stessa.
2. Il richiedente potrà ﬁrmare l’istanza di contributo con ﬁrma digitale e, in questo caso, non sarà
necessario allegare la fotocopia del documento d’iden'tà.
3. La domanda dovrà pervenire a decorrere dalle ore 00:01 del 7 dicembre 2020 alle ore 23:59 del
15 gennaio 2021 (a pena di esclusione) tramite Posta ele$ronica cer'ﬁcata (PEC), al seguente
indirizzo: comune.rubiera@postecert.it riportando nell’ogge$o della PEC la dicitura “ RICHIESTA DI
CONTRIBUTO IN AMBITO COMMERCIALE”; l’invio sarà ritenuto valido solo in presenza di ricevuta
di avvenuta consegna generata dal sistema di ges'one della PEC.
4. Le domande trasmesse prima delle ore 00:01 del 7 dicembre 2020 saranno dichiarate
inammissibili ed escluse dalla procedura.
5. La presentazione dell'istanza comporta l'automa'ca acce$azione di tu$e le condizioni e obblighi
previs' dal presente avviso pubblico.
ART. 7 PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
1. I contribu' saranno eroga' a seguito di formale istru$oria e saranno assegna' in ordine
cronologico di arrivo delle corrisponden' richieste ﬁno ad esaurimento del Fondo comunale.
ART. 8 REGIME DI AIUTO E CUMULO
1. Con decisione della CE SA.58547 dello scorso 11 se$embre, la Commissione europea ha
approvato la modiﬁca al regime-quadro nazionale sugli aiu' di Stato - Covid 19 (art.54-61 del D.L
Rilancio) autorizzato con Decisione della Commissione del 21.05.2020 e iden'ﬁcato con Codice
CE SA.57021.
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2. I contribu' alle imprese beneﬁciarie sono concessi nel Regime quadro della disciplina degli
aiu' SA.57021 e in par'colare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione
Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’a uale emergenza del COVID-19” e
ss.mm.ii, nei limi' e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L.
34/2020.
3. Gli aiu' di cui alla sezione 3.1 possono essere concessi nel limite massimo di 800.000,00 euro
per impresa, al lordo di oneri e imposte, e possono essere cumula' con aiu' ai sensi del
Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, rela'vo all'applicazione degli ar'coli 107 e
108 del tra$ato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiu' de minimis, nonché con aiu'
concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispe$ate le
disposizioni e le norme sul cumulo degli aiu' inquadra' in prede) regimi.
4. Al ﬁne di veriﬁcare che gli aiu' concessi nella sezione 3.1 non superino il massimale di
800.000,00 euro stabilito dal quadro temporaneo, tenendo conto di qualsiasi altro aiuto,
concesso anche da altre autorità, sarà veriﬁcata la posizione del sogge$o beneﬁciario all’interno
del Registro Nazionale Aiu'.
ART. 9 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
1. La domanda di partecipazione alla procedura ha eﬃcacia di autocer'ﬁcazione e di autodichiarazione
dei fa) e sta' in essa dichiara', in conformità agli ar$. 46 e 47 del D.P.R.445/2000. Le dichiarazioni e le
falsità in a) comportano responsabilità penale ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché le
conseguenze di cui all’art.75 del D.P.R.445/2000 (decadenza dei beneﬁci eventualmente prodo) dal
provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veri'era).
2. Ai sensi dell’art.71 del D.P.R.445/2000, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sos'tu've prodo$e, si evidenzia che l’Amministrazione è tenuta ad
eﬀe$uare idonei controlli sulle stesse, fa$a salva anche la possibilità di provvedere a controlli a campione.

3. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisi' prescri) 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
approfondimen' e controlli.
ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministra'vo e di diri$o di accesso ai documen' amministra'vi”, e successive modiﬁche e
integrazioni, il procedimento amministra'vo riferito al presente avviso è assegnato alla
Responsabile del 1^ Se$ore Aﬀari Generali e Is'tuzionali del Comune di Rubiera.
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ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONSEGUENTI ALL’ADESIONE AL PRESENTE AVVISO
1. Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 il Comune di Rubiera in qualità di
Titolare del tra$amento entrerà in possesso dei da' personali, iden'ﬁca'vi dei richieden' per
adempiere alle normali operazioni derivan' da obblighi di legge per le ﬁnalità indicate nel presente
avviso, come de$agliatamente riportato nell’All. 2 “Domanda di contributo economico a fondo
perduto per micro e piccole imprese del commercio, dell’ar'gianato e dei servizi alla persona in
situazione di emergenza a seguito della pandemia da Covid-19”.
ART. 12 INFORMAZIONI SULL’ AVVISO
1. Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet is'tuzionale dove sarà
possibile scaricare e compilare il modulo di richiesta.
2. Per informazioni rivolgersi all’URP tu) i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13 ed il
martedì e venerdì dalle ore 15 alle ore 17, e mail: urp@comune.rubiera.re.it; telefono 0522
622202.

Rubiera, 4 dicembre 2020
La Responsabile del Se$ore
Aﬀari Generali e Is'tuzionali
do$.ssa Angela Ficarelli
(documento ﬁrmato digitalmente)
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