AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A
SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLO
STATO DI EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DA COVID-19

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
● in riferimento al permanere dello stato di emergenza dichiarato a seguito della
diffusione epidemiologica causata da COVID-19 ed al fine di contenere gli effetti
negativi sul contesto socio-economico comunale, il Comune di Sassuolo ha avviato
insieme agli altri Comuni dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico ed alle
associazioni di categoria sassolesi più rappresentative del commercio, dell’artigianato
e dei servizi una valutazione per adottare, anche a livello locale, misure di sostegno
alle attività economiche di piccole dimensioni che ne sono state maggiormente
colpite;
● la legislazione nazionale, per far fronte all’emergenza economico-finanziaria ha
riconosciuto agli Enti territoriali ampi poteri di intervento - sotto forma di aiuti di stato a carico dei propri bilanci - a favore degli operatori economici in difficoltà o che hanno
subito danni a causa del covid-19 e delle conseguenti disposizioni restrittive;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 23/03/2021 avente per oggetto
“CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLA STATO DI EMERGENZA SANITARIA
CAUSATA DAL COVID - 19: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO ”;
RENDE NOTO CHE
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande, finalizzate alla richiesta degli
incentivi alle attività economiche quale sostegno concreto alle imprese maggiormente colpite
dallo stato di emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19, con le modalità di seguito
indicate:
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Art. 1 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA
Possono accedere ai contributi le Imprese costituite in qualsiasi forma e con un volume
d’affari ai fini IVA anno 2019 oppure un volume di ricavi nel caso di regime forfettario non
inferiore a 30.000 € e non superiore a € 250.000, in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere attive alla data di presentazione della domanda;
2) operare come attività prevalente in uno dei seguenti settori merceologici:
commercio al dettaglio (Ateco 47), servizi di alloggio e ristorazione (Ateco 55 e
56), servizi alla persona e artigianato di servizio (Ateco 79, 95, 96), agenti di
commercio (Ateco 46.1), taxisti (Ateco 49.32.10);
3) aver avuto nel 2020 una riduzione di fatturato o di volume di ricavi superiore al
33% rispetto al 2019, calcolato in termini di volume d’affari ai fini IVA anno oppure
in volume di ricavi nel caso di regime forfettario.
Si precisa inoltre che non vengono considerate Imprese: i Circoli, le Associazioni culturali
e le associazioni Sportive Dilettantistiche e tutte Associazioni senza scopo di lucro.
Possono altresì accedere ai contributi le Imprese costituite dopo il 31/12/2018 che
entreranno in una graduatoria separata. Per queste valgono i requisiti generali ma non
quelli del volume d’affari o di ricavi e della riduzione di fatturato.
Art. 2 - ESCLUSIONI
Sono escluse dai benefici del presente avviso le imprese che svolgono attività di sale gioco
e sale scommesse.
Art. 3 - FONDO DISPONIBILE
Il Comune di Sassuolo mette a disposizione complessivamente 120.000 €. Di questi: a)
10.000 € sono in una prima fase riservati alle Nuove Imprese (costituite dopo il 31.12.2018);
b) 10.000 € sono riservati alle Imprese con sede operativa in piazza Martiri Partigiani; c)
10.000 € sono in una prima fase riservati alle Imprese che non hanno ricevuto altri
contributi collegati all’emergenza Covid-19 (Ristori) da parte di: Stato, Regione, Provincia,
Comune, CCIAA, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, ecc, con esclusione dell’indennità ai
sensi delle indennità erogate dall’Inps per il mese di marzo di cui all’art. 28, comma 1) del
DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 e per il mese di aprile di
cui all’art. 84, comma 4) del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n.
77.
Art. 4 – ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Le imprese che faranno domanda, saranno inserite in due graduatorie separate:
1. Nuove Imprese
2. Tutte le altre Imprese
Nella graduatoria 1) le Nuove Imprese entreranno tutte a pari merito. I 10.000 € disponibili
saranno suddivisi fra tutte le Imprese fino alla cifra massima di 250,00 €. Eventuali avanzi
in questa prima fase di assegnazione saranno messi a disposizione della graduatoria 2).
Nel caso, invece, che i fondi disponibili non fossero sufficienti a garantire la quota di 250, €
per ogni impresa, i 10.000 € saranno equamente ripartiti fra le imprese della graduatoria.
Nella graduatoria 2) le altre Imprese saranno messe in ordine di riduzione percentuale del
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volume d’affari/volume di ricavi, partendo da quella che ha avuto la riduzione maggiore. I
primi 90.000 € saranno assegnati partendo dalla prima Impresa in graduatoria e scorrendo
fino ad esaurimento dei fondi per una cifra assegnata di 500,00 € per ogni impresa.
Successivamente saranno assegnati i fondi riservati alle Imprese con sede operativa in
piazza Martiri Partigiani, con le medesime modalità e per una cifra di 250,00. Quindi,
saranno assegnati i fondi riservati alle Imprese che non hanno ricevuto altri contributi
collegati all’emergenza Covid-19, utilizzando la stessa graduatoria, ma assegnando il
contributo in via prioritaria a quelle imprese che non hanno ricevuto precedenti
assegnazioni, sempre per una cifra di 250,00. Eventuali avanzi di queste assegnazioni e
quelli provenienti dalla graduatoria 1), saranno quindi assegnati alle imprese in ordine di
graduatoria non ancora beneficiare del contributo. Nel caso in cui, alla fine di questa
ulteriore fase di assegnazione, fossero ancora disponibili dei fondi, questi saranno
assegnati, ripartendo dalla prima impresa in graduatoria, con le medesime modalità, cioè
ulteriori 500 € per ogni impresa. Così proseguendo, nel caso di disponibilità dei fondi, fino
ad una cifra massima di 1.500 € per ogni impresa, cifra a cui possono essere cumulati gli
eventuali contributi riservati alle Imprese che non hanno ricevuto altri collegati
all’emergenza Covid 19 ed alle Imprese con sede operativa in piazza Martiri Partigiani.
Art. 5 – REQUISITI ULTERIORI
Tutte le imprese - a pena di esclusione – devono necessariamente essere attive alla data
di presentazione della richiesta di contributo, così come alla data di liquidazione del
contributo, e possedere i seguenti requisiti generali alla data di presentazione della
domanda:
1.
Avere almeno una unità locale nel Comune di Sassuolo corrispondente ai codici
Ateco indicati all’art 1. Per il commercio ambulante è richiesta la residenza nel Comune di
Sassuolo;
2.
Essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio competente per territorio;
3.
Essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale
e previdenziale e con i versamenti contributivi. Nel caso in cui le aziende non siano in
regola, possono stipulare, entro 5 mesi, dalla data di assegnazione del contributo del
bando un accordo di rateizzazione con INPS/INAIL. L’erogazione del contributo potrà
avvenire solo dopo avere ottenuto così la regolarità certificata dal DURC. In caso
contrario, il contributo sarà revocato ed eventualmente assegnato ad altre imprese della
graduatoria;
4.
Essere in regola con le disposizioni previste in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori;
5.
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, né avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
6.
Non avere ricevuto aiuti di Stato in misura superiore a 800 milioni di euro negli ultimi
3 anni
7.
Non avere pendenze debitorie nei confronti del Comune di Sassuolo, alla data di
pubblicazione del presente bando, ad esclusione di avvisi impugnati ed in pendenza di
giudizio, e ad esclusione di avvisi per i quali è concesso alla data di scadenza del bando
un piano di rateazione. In alternativa, le imprese debitrici nei confronti del Comune di
Sassuolo prendono atto che l’eventuale contributo concesso sarà introitato dal Comune di
Sassuolo a copertura delle pendenze debitorie;
8.
Non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
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9.
Non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni
alla Pubblica Amministrazione e non essere stata pronunciata a loro carico alcuna
condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina
l'incapacità a contrattare con la P.A.

Art. 6 - REGIME DI AIUTO
I contributi di cui al presente avviso sono concessi ai sensi e nei limiti della sezione 3.1
“Aiuti di importo limitato” previsti dalla Comunicazione della Commissione “Quadro
Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U.U.E. del 20.03.2020) del Reg. (CE) e
successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA. 57021, concernente la
notifica degli artt. 54-61 del D.L. 34/2020, prorogato sino al 30/06/2021 (decisione
Commissione Europea - DG Concorrenza del 10/12/2020 - C(2020) 9121 final).
Art. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15/05/2021 all'indirizzo di
posta elettronica certificata: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it ed essere
inviate esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata.
Faranno fede la data e l'orario di ricezione riportate nel messaggio di avvenuta consegna
della posta elettronica certificata.
Il modulo di domanda dovranno essere tassativamente compilati in ciascuna delle parti di
cui si compongono, ed essere:
•
firmati digitalmente, ai sensi del DLgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e s.m.i., dal legale
rappresentante dell’impresa richiedente il contributo;
ovvero, in alternativa
•
firmati manualmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo.
In tal caso, a pena di esclusione, alla domanda dovrà essere allegata anche copia del
documento di identità in corso di validità.
La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche
penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
Non potranno essere accolte le domande:
a)
predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal
presente avviso;
b)
predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del
presente Avviso e/o non sottoscritte dal legale rappresentante.
Ai sensi della legge n. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, il procedimento
amministrativo riferito al presente Avviso è assegnato al Servizio sviluppo
turistico-economico e politiche giovanili del Comune di Sassuolo.
Gli uffici preposti verificheranno la completezza delle informazioni fornite, nonché la
sussistenza dei requisiti obbligatori previsti, riservandosi la facoltà di richiedere tutte le
precisazioni e la documentazione integrativa ritenute necessarie.
L’istruttoria si concluderà entro 60 giorni dalla data di termine della presentazione delle
domande. Dopo avere determinato l’ammissione o l’esclusione dalla graduatoria, sulla
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base della verifica dei requisiti e della documentazione pervenuta, verrà approvato, con
apposita determinazione dirigenziale, l’elenco degli esclusi e la graduatoria degli ammessi
con relativo valore del contributo. In ossequio alla normativa sulla privacy, nella
graduatoria consultabile al pubblico i nominativi dei concorrenti ammessi saranno sostituiti
da un codice relativo al numero di protocollo assegnato alla domanda di contributo
pervenuta.
I richiedenti riceveranno la comunicazione relativa all’esito della loro richiesta tramite posta
certificata.

Art. 8 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi verranno erogati in un’unica soluzione mediante bonifico bancario entro 30
giorni dalla data della determina dirigenziale di conclusione dell’istruttoria. Nella fase di
liquidazione potrebbero essere richieste integrazioni necessarie per completare il
procedimento. Nel caso in cui queste richieste non venissero soddisfatte entro i termini
indicati, comporterà l’immediata decadenza dai benefici concessi e la revoca del
contributo.
Art. 9 CONTROLLI
Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette
a controllo, anche a campione, secondo le prescrizioni del presente avviso e le proprie
disposizioni organizzative interne, da parte dei competenti uffici, anche successivamente
alla fase di istruttoria delle domande. Ai fini del controllo le attività beneficiarie sono tenute
a consentire agli uffici che curano l’istruttoria l’accesso alla documentazione in loro
possesso nei termini che saranno indicati.
L’accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le
sanzioni previste dalla normativa vigente, comporta l’immediata decadenza dai benefici
erogati ossia la revoca e l’integrale restituzione dell’incentivo eventualmente già concesso.

Art. 10 - CONTATTI
Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare
il Servizio Sviluppo turistico-economico e politiche giovanili del Comune di Sassuolo per
posta elettronica ordinaria (non PEC) all’indirizzo: gaimi@comune.sassuolo.mo.it

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13
DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo (cd. GDPR) attuato
nell’ordinamento interno con D. Lgs. n.51 del 01/05/2018 si informa che il trattamento dei
dati personali conferiti nell’ambito della presente procedura, o comunque raccolti da
questo Ente a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta
procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte
finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati
anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il
conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti richiesti per la
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partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro
mancata indicazione preclude l’effettuazione della relativa istruttoria.
I dati raccolti potranno essere altresì conosciuti da: altre Amministrazioni Pubbliche, cui i
dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali; altri soggetti che
facciano richiesta di accesso ai documenti, secondo le modalità e nei limiti di quanto
previsto dalla vigente normativa in materia; legali incaricati per la tutela dell’Ente in sede
giudiziaria.
In ogni caso, operazioni di comunicazioni e diffusione di dati personali, diversi da quelli
sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall’Ente nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento UE/2016/679 (GDPR)
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art.10 del Regolamento Europeo
n.679/2016. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sassuolo.
Ogni ulteriore informazione può essere reperita sul sito istituzionale al seguente link:
https://www.comune.sassuolo.mo.it/footer/privacy.
PUBBLICAZIONE DEI DATI
Le imprese beneficiarie dovranno prendere atto e dichiarare il proprio consenso alla
pubblicazione delle informazioni sui contributi erogati previste a norma di legge e in
particolare: pubblicazione in forma anonima sul portale Amministrazione trasparente
del Comune di Sassuolo (ai sensi del d.lgs. 97/2016 e delibera ANAC n. 1310) e in
forma nominativa sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - RNA (art.61, comma 5,
del DL n.34/2020).
Sassuolo, data segnatura
dott.ssa Giuseppina Mazzarella
(firmato digitalmente)
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