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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE A 
FRONTE DEI DISAGI DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 
In esecuzione della Delibera di Giunta comunale n. 87 del 9/11/2020 avente ad oggetto: “BANDO PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE A FRONTE DEI 
DISAGI DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19. APPROVAZIONE DEI CRITERI” 
 

RENDE NOTO 

 
che il Comune di Monticelli d’Ongina (PC) intende procedere alla concessione di fondi una tantum a favore 
delle attività economiche con sede operativa o unità locale in Monticelli d’Ongina.  
 
Art. 1 - Finalità. 
Il presente bando ha come obiettivo la realizzazione di interventi a favore di attività economiche con un 
volume d’affari riferito all’anno 2019 inferiore a 1 milione di euro e con un numero di addetti al 31/12/2019 
inferiore o uguale a 10, con sede operativa o unità locale in Monticelli d’Ongina, che abbiano subito gravi 
limitazioni delle attività a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in atto. La presente procedura ha 
carattere straordinario ed emergenziale ed è pertanto in deroga a quanto previsto dal vigente Regolamento 
comunale dei contributi e dei vantaggi economici. Si intende, quindi, fornire un sostegno economico per la 
copertura dei costi fissi (affitti, utenze) sostenuti dalle imprese che operano sul territorio del Comune di 
Monticelli D’Ongina o per sostenere le spese straordinarie legate al rispetto delle misure di contrasto e 
contenimento del Covid-19, che gli operatori economici hanno dovuto o devono affrontare con la riapertura 
delle attività (come ad esempio, l’approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale ad uso del 
personale, la sanificazione degli ambienti di lavoro, la formazione sui rischi/pericoli del Covid-19, l’acquisto di 
attrezzature per l’adeguamento dei locali al contingentamento ed alle misure sanitarie, etc.).  
Il contributo a fondo perduto è cumulabile con le altre misure contributive e agevolazioni emanate a livello 
nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria 
da “COVID-19”. 
 
Art. 2 - Dotazione finanziaria 
La dotazione finanziaria del presente bando è pari ad € 120.434,00, derivanti dalla disponibilità del Bilancio 
di previsione 2020 del Comune di Monticelli D’Ongina, finanziate con il fondo di cui all’art. 112 del D.L. 
34/2020. 
 
Art. 3 - Soggetti Beneficiari 
Il presente bando è rivolto alle attività così come indicate all’art. 1, iscritte quali imprese attive alla data di 
presentazione della domanda di partecipazione al bando, al registro delle imprese della Camera di 
Commercio - CCIAA - o titolari di partita IVA quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
 - commercio al dettaglio (con esclusione delle attività di commercio al dettaglio di generi alimentari, edicole, 
farmacie, tabaccherie, distributori di carburante e in generale tutte le attività che non hanno subito la 
sospensione temporanea dell’attività a seguito di Covid19); 
- attività di commercio ambulante su area pubblica di generi non alimentari, aventi sede legale nel Comune 
di Monticelli D’Ongina; 
- attività di ristorazione senza somministrazione con preparazione cibi d’asporto (quali gelaterie, pasticcerie, 
pizzerie al taglio, etc.); 
- attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (ristoranti, pub, pizzerie, bar, compresi i 
servizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati 
lungo la rete stradale); 
- artigianato; 
- attività di servizi alla persona (con esclusione dei servizi di pompe funebri e attività connesse); 
- servizi inerenti la cura degli animali; 
- attività di agenzie viaggio. 
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Ogni impresa può presentare un’unica istanza di contributo e in caso di svolgimento di più attività, sarà 
considerata l’attività principale risultante dal Registro Imprese.  
 
Art. 4 - Requisiti di ammissibilità.  
Possono accedere ai contributi le microimprese artigianali e commerciali con sede operativa o unità locale 
nel Comune di Monticelli d’Ongina di cui al precedente art. 3, che alla data di presentazione della domanda 
siano in possesso dei seguenti requisiti e soggettivi: 
- avere subito una sospensione temporanea dell’attività disposta a seguito di apposita disposizione di legge 
o amministrativa (Lock-down) legata all’emergenza emergenza Covid-19; 
- non essere sottoposte a procedure di liquidazione (compresa liquidazione volontaria), in stato di fallimento, 
di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo 
la normativa vigente; 
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 
delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 
2000, n. 300);   
- essere esenti da cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.Lgs 6 settembre 
2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia); 
- essere in situazione di regolarità contributiva e previdenziale; 
- non avere, all’atto della liquidazione, debiti scaduti di qualunque natura nei confronti del Comune di 
Monticelli d’Ongina riferiti all’anno 2018 e precedenti. In caso di pendenze con il Comune, il contributo potrà 
essere concesso, previa autorizzazione all’Ente di compensare il contributo con il debito in essere ed 
erogare la differenza che eventualmente dovesse residuare. 
 
Art. 5 - Misura del contributo 
Il contributo comunale straordinario potrà variare da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 4.000,00 
lordi, soggetti all’applicazione della ritenuta del 4%, prevista dall’art. 28 DPR 600/73, calcolato come di 
seguito indicato. 
Al contributo minimo si aggiunge un contributo variabile determinato dal numero di settimane di chiusura, 
arrotondate per eccesso, così determinato: 
da 0 a 1 settimana – contributo minimo 
da 1 a 3 settimane – fino al 50% del tetto massimo 
oltre le 3 settimane – fino al 100%. 
La definizione di tale percentuale avverrà sulla base del numero delle domande pervenute e ammesse al 
Bando, tenendo conto del fondo complessivo messo a disposizione dell’Amministrazione comunale. Nel 
caso in cui le domande pervenute siano in numero tale da non permettere la concessione totale del 
contributo, lo stesso sarà calcolato proporzionalmente al numero di domande pervenute e ammesse al 
bando. 
 
Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda 
La domanda di contributo in originale, da redigersi utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al 
presente bando e disponibile sul sito internet del Comune di Monticelli d’Ongina 
(www.comune.monticelli.pc.it) e sul sito dell’Unione dei Comuni Bassa Val d’Arda Fiume Po 
(www.unionebassavaldardafiumepo.it), dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante 
dell’impresa e presentata: 
a) a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Monticelli D’Ongina, con sede in Via Cavalieri di 
Vittorio Veneto n. 2, previo appuntamento telefonico al numero 0523.820441 - 9 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
dal lunedì al venerdì, con firma autografa e copia del documento di identità; 
b) mediante posta elettronica (P.E.C.) all’indirizzo comune.monticelli@sintranet.legalmail.it, indicando 
nell’oggetto la seguente dicitura: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE 
ATTIVITA’ ECONOMICHE, con firma digitale. 
Non saranno ammesse domande presentate su modulistica diversa da quella appositamente predisposta. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi 
informatici o ad altre cause non imputabili al Comune. 
In caso di incompletezza della documentazione allegata o qualora emergesse la necessità di chiarimenti, 
verranno richieste ai richiedenti le opportune integrazioni, con indicazione dei termini entro cui provvedere, 
pena l'esclusione della domanda.  
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Art. 7 - Termini per la presentazione della domanda e allegati 
Per richiedere il contributo, l’operatore economico deve presentare domanda al Comune di Monticelli 
D’Ongina entro le ore 13.00 del giorno 27/11/2020. 
La domanda dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente bando (All. A), mediante il quale 
verranno attestate anche la sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto di cui al bando stesso. 
La partecipazione al Bando comporta l’accettazione delle procedure e delle indicazioni in esso citate. 
 
Art. 8 - Istruttoria delle domande ed erogazione del contributo. 
L’istruttoria delle domande è volta ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni che 
determinano la quantificazione dei contributi secondo i criteri previsti dal bando stesso, previo controllo, 
anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate nell’ambito della domanda. 
Il Comune in ogni caso, anche successivamente all’erogazione del contributo, effettuerà controlli dei requisiti 
oggettivi e soggettivi e le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite. 
Oltre al recupero dei contributi erogati, in caso di dichiarazione mendace, rimangono ferme le responsabilità 
penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000. 
 
Art. 9 - Revoca o decadenza del contributo  
L’Amministrazione comunale procede, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii, all’adozione dei 
provvedimenti di decadenza della sovvenzione con la conseguente revoca totale dei contributi concessi e al 
recupero totale delle somme indebitamente percepite oltre agli interessi e le eventuali sanzioni, secondo 
quanto disposto dalla normativa vigente, nei seguenti casi:   
- rinuncia del Beneficiario;   
- contributo concesso sulla base di dati, notizie e dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;   
- perdita sopravvenuta dei requisiti di ammissibilità richiesti a pena di decadenza del bando al momento della 
presentazione della domanda;     
- assoggettamento a procedure di fallimento o altra procedura concorsuale (concordato preventivo, 
concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria);   
- qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti, emergano inadempimenti o 
irregolarità dell’impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dal presente Bando, e in tutti gli altri casi 
previsti dalla normativa di riferimento. 
 
Art. 10 – Pubblicazione avviso 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Monticelli d’Ongina, sul sito web 
(www.comune.monticelli.pc.it) e sul sito dell’Unione dei Comuni Bassa Val d’Arda Fiume Po 
(www.unionebassavaldardafiumepo.it), fatte salve ulteriori forme di pubblicità. 
 
Art. 11 - Riferimenti per informazioni 
Per ogni informazione riguardante il presente Bando è possibile contattare: 
email: commercio.monticelli@sintranet.it 
telefonicamente al numero 0523.820441 - 5 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
 
Art. 12 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela della 
riservatezza. 
Ai sensi del D.Lgs. del 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive 
modifiche ed integrazioni, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti per la partecipazione alla procedura per l’affidamento dell’appalto 
di servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla 
assegnazione. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei richiedenti e 
della loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. Agli 
interessati sono riconosciuti i diritti indicati nel Titolo II del D.Lgs. 196/2003. La comunicazione e la diffusione 
dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge e di regolamento. Il 
titolare del trattamento è il Comune di Monticelli d’Ongina. Si precisa che l’eventuale attività di accertamento 
delle dichiarazioni rese da parte dell’Ente, è di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 
445/2000. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il fimatario è designato quale Responsabile del trattamento dei 
dati personali, non esclusi quelli sensibili e/o giudiziari, che saranno raccolti in relazione all’espletamento 
delle attività inerenti il presente bando e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione 
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dello stesso. Il Responsabile, così designato, procederà al trattamento dei dati afferenti l’assegnazione 
attenendosi ai principi generali e alle norme puntuali contenuti nel D.Lgs. n. 196/2003. 
 
Art. 13 – Disposizioni finali 
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa statale, regionale e comunale 
vigente. 

 
Allegata istanza di partecipazione 
 

  Moreno Maestri 
  Responsabile Servizio 

  Affari Generali 

                        
                     

 

 


