Comune di San Giovanni in Persiceto
AREA TECNICA
S.U.A.P. - P.A.
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Patrimonio e Amministrativo

TEL. 051-6812814-15-21-42 - FAX 051-6812800
E-MAIL suap@comunepersiceto.it
Sede Via D’Azeglio 20
Orari di apertura:
lunedì e mercoledì ore 9-13,
giovedì ore 15-18

AVVISO
MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE
COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19.
Determinazione dirigenziale n. 244 del 5.05.2020
PREMESSE
1. Obiettivi
Il Comune di San Giovanni in Persiceto promuove l’adozione di misure eccezionali e
straordinarie per il sostegno alle imprese commerciali e di servizio a seguito dell’emergenza
Covid-19 mediante l’assegnazione di contributi straordinari alle imprese aventi sede
principale o secondaria nel Comune di San Giovanni in Persiceto.
2. Normativa di riferimento
Il riferimento normativo è dato dal DPCM 11.03.2020, che ha previsto le prime sospensioni
delle attività commerciali e di servizio.
La presente procedura ha carattere straordinario ed emergenziale, ed è pertanto in deroga a
quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale dei contributi ed altri vantaggi
economici.
3. Dotazione finanziaria
Le risorse disponibili per finanziare la presente procedura sono pari a complessivi €
500.000,00.
4. Limitazioni
Potrà essere presentata una sola domanda per ciascuna impresa.
5. Soggetti beneficiari
Sono soggetti beneficiari della presente procedura le seguenti tipologie di imprese che, per
effetto dell’emergenza sanitaria, abbiano dovuto sospendere l’attività ai sensi del DPCM
11.03.2020:
a - attività commerciali al dettaglio di vicinato (cioè con superficie di vendita pari o
inferiore a 250 mq.) con esclusione delle attività che hanno potuto continuare l’attività
secondo quanto previsto dal DPCM 11.03.2020 e dai relativi allegati e codici ateco (sono
ricomprese tra i beneficiari le attività che, pur sospese, abbiano svolto attività con
consegna a domicilio);
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b - attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering (sono
ricomprese tra i beneficiari le attività che, pur sospese, abbiano svolto attività con
consegna a domicilio);
c - attività inerenti servizi alla persona (tra cui parrucchieri, estetisti) con esclusione
delle attività che hanno potuto continuare l’attività secondo quanto previsto dal DPCM
citato e dai relativi allegati e codici ateco;
d - attività artigianali di servizio al consumatore finale esercitate in locali/negozi aperti
al pubblico (tra cui attività di riparazione scarpe, vestiti, ect).
Possono accedere ai contributi le imprese con sede legale e/o unità locale nell’area
territoriale del Comune di San Giovanni in Persiceto, iscritte al Registro Imprese della
Camera di Commercio di Bologna e attive prima dell’entrata in vigore del DPCM 11/3/2020.
6. Requisiti dei soggetti beneficiari
Possono presentare domanda di contributo per la presente procedura le imprese individuali,
le società (di persone, di capitali, cooperative), i loro consorzi e/o le società consortili che al
momento dell’entrata in vigore del DPCM dell’11.03.2020 svolgessero attività consentita
dagli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.
I soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti, al momento della presentazione
della domanda di contributo, a pena di inammissibilità della stessa:
a) essere regolarmente costituiti, essere iscritti al Registro Imprese ed essere attivi alla data
dell’ 11.03.2020;
b) non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria,
concordato preventivo, ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge
Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni nei propri confronti;
c) i soci o coloro che ricoprono un incarico all’interno delle imprese non devono essere
destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del
D.Lgs. 6.09.2011 n. 159, ovvero essere stati condannati con sentenza definitiva o, ancorchè
non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3bis del codice di procedura penale;
d) essere in regola rispetto alla posizione contributiva INPS ed INAIL (DURC);
e) essere in regola con il pagamento dei tributi comunali;
f) avere avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% rispetto al fatturato del
periodo marzo/aprile 2019, qualora fossero già imprese costituite, ovvero essere nuove
imprese non ancora costituite nel periodo marzo/aprile 2019;
g) non esercitare agenzia di scommesse o gioco d’azzardo.
L’impresa beneficiaria si obbliga a riattivare la sede legale e/o operativa nell’area territoriale
del Comune di San Giovanni in Persiceto. La violazione di tale impegno comporterà la
revoca totale dell’agevolazione con l’obbligo di restituzione delle risorse ricevute dal Comune
di San Giovanni in Persiceto maggiorate degli interessi legali.
7. Entità del contributo
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I contributi per la presente iniziativa sono assegnati in un’unica soluzione una tantum a fondo
perduto e nella misura di:
- impresa con nessun dipendente/addetto al momento dell’entrata in vigore del DPCM
11.03.2020: € 900,00
- impresa con uno o più dipendenti/addetti al momento dell’entrata in vigore del DPCM
11.03.2020: € 1.300,00
Sono dipendenti/addetti anche soci prestatori d’opera, collaboratori familiari nell’impresa,
comunque personale impiegato nell’impresa secondo dati rilevabili dalla Camera di
Commercio ovvero dall’INPS.
I contributi in oggetto sono soggetti all’applicazione della ritenuta del 4%, prevista dall’art. 28
DPR 600/73.
8. Modalità di presentazione della domanda
La domanda di contributo dovrà essere presentata sulla base della modulistica allegata,
compilata in ogni sua parte a pena di inammissibilità, mediante trasmissione via pec alla
casella istituzionale comune.persiceto@cert.provincia.bo.it
Le domande sottoscritte dal legale rappresentante e con allegata copia di un documento di
riconoscimento, potranno essere inoltrate, a pena di esclusione, a partire dal 11.05.2020 e
fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le domande trasmesse prima del
11.05.2020 saranno dichiarate inammissibili ed escluse dalla procedura.
9. Risorse disponibili e procedura di valutazione delle istanze
Le domande di contributo vengono istruite in base all’ordine cronologico di acquisizione al
protocollo comunale, determinato dalla data e ora di ricevimento della richiesta del contributo
(non antecedente all’11.05.2020), e fino a totale esaurimento della dotazione finanziaria.
Successivamente, in presenza di disponibilità residue, si procederà all’assegnazione del
contributo alle altre imprese ammissibili, in base all’ordine cronologico di invio delle domande
da parte di queste ultime, e fino a totale esaurimento della dotazione finanziaria. All’impresa
posizionata in corrispondenza dell’ultima posizione utile prima dell’esaurimento del fondo,
sarà assegnata la somma residua di contributo rispetto alla dotazione disponibile.
Durante l’attività istruttoria, da svolgersi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, si
procederà alla verifica della completezza formale della domanda. I controlli sulla sussistenza
dei requisiti previsti dal presente avviso verranno effettuati successivamente su un campione
rappresentativo delle istanze pervenute.
Qualora la domanda risulti incompleta e priva di una o più informazioni richieste dalla
modulistica, verrà dichiarata inammissibile e archiviata.
Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà con Determinazione
Dirigenziale di ammissione ovvero di non ammissione per carenza dei requisiti formali.
L’elenco dei soggetti beneficiari, nonché l'ammontare dei contributi concessi, saranno
oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
Si procederà fino ad esaurimento del Fondo previsto.
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Il Comune potrà procedere a controlli per verificare i requisiti e la veridicità delle dichiarazioni
fatte e l’avvenuta riattivazione/riapertura su territorio comunale. Qualora risultassero non
veritiere, l’impresa decadrà immediatamente dall’agevolazione ottenuta e gli verrà revocato il
contributo.
10. Norme per la tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati UE n. 2016/679
(“GDPR” General Date Protection Regulation), entrato in vigore il 25 maggio 2018, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito della presente procedura.
San Giovanni in Persiceto 5.05.2020
Il Dirigente Area Tecnica
Arch. Tiziana Draghetti
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate
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