Prot. 6954.8.4/2020
AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE
DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI ALLA PERSONA, DELLA SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE E DELL’ARTIGIANATO IN NEGOZI E LOCALI APERTI AL
PUBBLICO A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVE E CULTURALE

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 78 del 2/11/2020, dichiarata immediatamente
eseguibile ed ad oggetto l’approvazione di misure di sostegno alle attività commerciali e di servizio
a seguito della emergenza epidemiologica da Covid 19, unitamente ad approvazione della bozza del
presente avviso;
RENDE NOTO
Che il Comune di Camposanto intende riconoscere contributi a fondo perduto alle imprese operanti
nel settore del commercio e dei servizi a seguito dell’emergenza COVID-19.

1.Obiettivi
Il Comune di Camposanto effettua un intervento contributivo per il sostegno alle imprese operanti
nel settore del commercio e dei servizi aventi sede legale od operativa sul territorio, a seguito
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
Il contributo è riservato gli esercizi che hanno subito un calo di fatturato nel periodo di applicazione
delle maggiori restrizioni ed è finalizzato al ristoro delle spese necessarie all’adeguamento dei locali
di esercizio dell’attività alla normativa anti covid.

2. Dotazione finanziaria
Le risorse disponibili per finanziare il presente intervento sono pari a complessivi euro 20.000,00.

3. Soggetti beneficiari
Sono soggetti beneficiari della presente procedura le seguenti attività:
1. attività commerciali al dettaglio di vicinato di ogni natura (con superficie di vendita inferiore ai
150 mq);
2. attività inerenti i servizi alla persona (acconciatori, estetisti, ecc.);
3. attività artigianali di servizio in locali o negozi aperti al pubblico;
3. attività di somministrazione di alimenti e bevande;
4. attività di commercio ambulante.
Le suddette attività devono avere la sede legale o una sede operativa nel Comune di Camposanto
(ad eccezione del Commercio ambulante che deve avere la sede legale nel Comune di Camposanto),
essere attive ed avere attiva la partita IVA alla data del 11/3/2020 nonché il possesso dei requisiti di
legge.

4. Requisiti amministrativi e finanziari 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 svolgevano attività regolarmente autorizzata.
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 del
11.3.2020 ed al momento di presentazione della domanda;
b. non 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;
c. i legali rappresentanti a qualsiasi titolo 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 3-bis del codice di procedura
penale;
d. non essere in posizione debitoria nei confronti del Comune di Camposanto al 31/12/2019;
e. non esercitare agenzia di scommesse o gioco d’azzardo;
f. che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferiti al periodo 1/3/2020 – 31/5/2020, sia
inferiore ai tre quarti del fatturato e dei corrispettivi rilevati nello stesso periodo dell’anno 2019;
g. di non essere incorso in sanzioni per violazioni delle normative e dei protocolli per la
prevenzione del contagio da Covid 19 relativa all’attività svolta;
h. di non avere ricevuto rimborsi da parte di enti pubblici delle stesse spese che saranno
documentate nella richiesta del presente contributo.

5. Entità del contributo
Il contributo per la presente iniziativa è assegnato in un’unica soluzione, per un importo massimo di
euro 600,00 ed a copertura delle seguenti spese documentate ed effettuate dal 1/2/2020:
- acquisto di guanti monouso e mascherine per la protezione delle vie respiratorie;
- acquisto di soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani;
- acquisto di barriere separatorie per evitare il contatto ravvicinato e diretto tra le persone
all’interno del negozio;
- acquisto e/o stampa di segnaletica orizzontale o verticale finalizzate a indirizzare la clientela
in appositi percorsi di entrata e uscita, al rispetto del distanziamento ed a prevenire
assembramenti di persone all’interno dei locali.
I contributi in oggetto possono essere 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 una delle seguenti modalità di trasmissione:
- a mezzo posta indirizzata a Comune di Camposanto - Via Francesco Baracca 11 41031
Camposanto;
- tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune;

- tramite fax al numero 053580917;
- tramite inoltro all’indirizzo PEC: comunecamposanto@cert.comune.camposanto.mo.it: in tal caso
la domanda dovrà necessariamente essere trasmessa da una casella di PEC del mittente;
- tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo info@comune.camposanto.mo.it, mediante
trasmissione di una scansione del modulo firmato.
Le domande sottoscritte dal legale rappresentante con firma digitale o con firma autografa (ed in
questo caso complete dell’allegata copia di un documento di riconoscimento) potranno essere
inoltrate, a pena di esclusione, a partire dal 4 novembre 2020
Le domande saranno escluse dalla procedura nei seguenti casi:
• domande trasmesse prima della data sopra riportata;
• domande che non riportano la sottoscrizione del legale rappresentante, effettuata con firma
digitale o autografa, ed in questo ultimo caso se non corredate da documento di riconoscimento del
sottoscrittore.
• domande in cui non sono stati riportati gli elementi essenziali al fine del riconoscimento
dell’attività;
domande in cui non sono riportati i dati per la valutazione della sussistenza dei requisiti finanziari
per la concessione del contributo.
9. Risorse disponibili e procedura di valutazione delle istanze – controlli - scadenza domande.
Durante l’attività istruttoria, da svolgersi entro 30 giorni dalla scadenza del presente avviso, si
procederà alla verifica della completezza formale della domanda.
Qualora la domanda risulti incompleta e priva di una o più informazioni richieste dalla modulistica,
verrà dichiarata inammissibile.
Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà con idoneo atto con il quale,
preso atto dell’ammissione ovvero della non ammissione per carenza dei requisiti formali, si
procederà alla erogazione del contributo spettante.
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.
La scadenza fissata per la presentazione delle domande è il 4 DICEMBRE 2020.
Il Comune potrà procedere a controlli per verificare i requisiti e la veridicità delle dichiarazioni fatte
ai sensi di quanto disposto dal d.p.r. n. 445/00.
In particolare, con riferimento alla veridicità di quanto dichiarato in merito ai requisiti finanziari, ci
si potrà avvalere dei competenti servizi ispettivi dell’Agenzia delle Entrate.
Qualora dalla attività di controllo sopra descritta dovessero emergere dichiarazioni false o mendaci,
si procederà alla revoca ed alla ripetizione dei benefici economici eventualmente già concessi ed
erogati, ed alla segnalazione alle competenti autorità per gli altri procedimenti sanzionatori previsti
dalla legislazione vigente.

10. Pubblicazione AVVISO
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio Online del Comune di Camposanto per trenta
giorni consecutivi e sul Sito Comunale www.comune.camposanto.mo.it , fatte salve ulteriori forme
integrative di pubblicità.

11. 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 e per le relative necessità istruttorie.

12. Disposizioni finali
Il presente avviso costituisce “lex specialis” e pertanto, con la formulazione della domanda si
accettano implicitamente, senza riserva alcuna, tutte le disposizioni ivi contenute.
Responsabile del Procedimento: Dott. Alesssandro Pinca
Eventuali informazioni in merito potranno essere richieste presso l’Ufficio Segreteria ed Interventi
Economici del Comune di Camposanto : Tel. 053580911 / e-mail: info@comune.camposanto.mo.it.
Camposanto, 4 novembre 2020
Il Responsabile dell’Area Amministrativa e Culturale
Dott. Alessandro Pinca
(documento firmato digitalmente)

