BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RISTORO DEI DANNI CAUSATI DALL’EMERGENZA COVID19 IN FAVORE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA’ DI SERVIZIO, PRESENTI SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI ROBBIO.
1 - FINALITA’ ED INTERVENTI
I soggetti destinatari sono le imprese costituite sia in forma individuale che societaria, già attive nel territorio
e regolarmente iscritte nel Registro imprese.
In considerazione del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 e successivi decreti statali e ordinanze regionali, il presente
bando stabilisce criteri e modalità di concessione a favore delle imprese del commercio al dettaglio in
esercizio di vicinato, pubblici esercizi e attività artigianali, di contributi a fondo perduto volti a maggiorare
l’intensità contributiva rispetto ai corrispondenti interventi previsti a livello statale con il D.L. 17 marzo 2020,
n. 18.
L’intervento previsto a livello statale e per il quale è prevista la maggiorazione con contributo comunale è
quello di cui all’articolo 65 del D.L. 18/2020 relativo al credito d’imposta che pertanto è cumulabile con il
contributo previsto dal presente bando.
2 - SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI
I soggetti destinatari sono le imprese iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio
competente per territorio della tipologia esercizi di vicinato, pubblici esercizi, attività di servizio alla persona,
attività artigianali di cui alla L. 08/08/1985, n. 443, palestre private; che abbiano avuto rispetto all’anno
precedente, un calo di fatturato di almeno il 30%, derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID 19 e
che abbiano almeno un’unità operativa attiva nel territorio comunale.
Requisiti soggettivi
• Iscrizione attiva nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio
• Avere una sede operativa nel territorio del Comune di Robbio alla data di pubblicazione del D.L.
34/2020 (19 maggio 2020) convertito con modificazioni nella L. 77/2020;
• Non trovarsi alla data del 31.12.2019 in stato di difficoltà secondo la definizione fornita dall’art. 2,
punto 18, del Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17.06.2014;
• Aver subito un calo di fatturato di almeno il 30 % rispetto all’anno 2019, determinato dall’emergenza
epidemiologica da COVID - 19;
• Essere in possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali) previsti dall’art. 71 del D.Lgs.
59/2010;
• Assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia (D.Lgs. 159/2011);
I requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, in caso di società, o dal titolare, in caso
di impresa individuale e dell’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti
del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di s.a.s., dai soci in
caso di s.n.c.
Sia per le imprese individuali che in caso di società i requisiti professionali devono essere posseduti dal
titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività
commerciale.
Requisiti oggettivi
È necessario che l’attività venga svolta in locali di proprietà o in locazione con regolare contratto registrato,
aventi destinazione d’uso commerciale o artigianale. I locali devono rispettare le norme igienico-sanitarie,
edilizie ed urbanistiche vigenti in materia.
Non sono ammesse ai contributi le imprese:
- Che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione o altra procedura concorsuale
- Nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, per le quali
i titolari, soci o amministratori:
• abbiano in corso procedimenti ovvero siano destinatari di provvedimenti per l’applicazione di misure
di prevenzione o antimafia di cui alla normativa vigente

•

•
-

nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale, è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del
D.Lgs231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione
Che non risultino in regime di regolarità fiscale o abbiano pendenze giudiziarie nei confronti del
Comune di Robbio. Il regime di regolarità fiscale potrà essere regolarizzato prima della presentazione
della domanda, allegando documentazione giustificativa del pagamento effettuato.

3 - MISURA DEL CONTRIBUTO
Per il suddetto bando il Comune di Robbio stanzierà un importo complessivo di €. 23.500,00 da suddividersi
tra tutti i richiedenti ammessi al contributo, fino ad un massimo pro capite di € 500,00:
4 - REGIME DI AIUTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le misure sono da intendersi compatibili, ai sensi dell’art. 107, paragrafo3, lettera b), del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea, in quanto aiuti destinati ad ovviare alla carenza di liquidità delle imprese
e destinati a garantire che le perturbazioni causate dall’epidemia da Covid - 19 non ne compromettano la
redditività.
5 - MODALITA’ E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli operatori potranno partecipare al bando presentando la seguente documentazione:
- Richiesta di contributo
Ogni impresa potrà presentare una sola richiesta di ammissione al contributo.
La suddetta documentazione dovrà essere presentata esclusivamente all’indirizzo:
comune.robbio@pec.it
Le domande presentate secondo modalità non conformi non saranno prese in esame.
L’avviso e l’allegato modulo sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Robbio.
6 - SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, corredate della documentazione allegata dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del
05/03/2021
7 - VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE
La valutazione delle richieste verrà svolta dagli Uffici competenti che provvederanno a verificare la veridicità
delle dichiarazioni presentate. Una volta approvati gli atti della procedura, nei limiti delle risorse stanziate si
procederà a comunicare ai beneficiari l’entità del contributo che verrà erogato.
La somma verrà versata tramite bonifico bancario secondo le indicazioni riferite sull’apposita domanda.
L’elenco dei soggetti beneficiari, nonché l’ammontare dei contributi concessi, saranno pubblicati
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune di Robbio.
8 - REVOCA DEL CONTRIBUTO
Il Comune può disporre la revoca del contributo concesso qualora sia verificata l’assenza di uno o più requisiti
del soggetto beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti irregolare per fatti imputabili al soggetto
beneficiario e non sanabili.

9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio “Polizia Locale – Attività Produttive e Tutela
Ambientale” del Comune di Robbio Comandante LEGNAZZI Luciano.
10 - INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni
relative al trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento: Comune di Robbio (PV) – P.zza Libertà n. 2, - P. IVA 00453660185 C.F. 83001450184
Tel. 0384/675200 fax 0384/670415 – PEC: comune.robbio@pec.it - Posta elettronica:
protocollo@comune.robbio.pv.it
Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è la dott.ssa
Simona PERSI con studio in Tortona (AL) Via G. Pernigotti, 13 P. IVA 02491250060 e-mail:
s.persi@studiolegaledestro.eu pec: s.persi@pec.giuffre.it;
Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio “Polizia Locale – Attività Produttive e Tutela
Ambientale” del Comune di Robbio Comandante Legnazzi Luciano.
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte
del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati
per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1
lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono
controllo e registrazione.
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici
autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati
membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate;
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede
in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC
protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico
11 – INFORMAZIONI
Il bando e gli allegati sono disponibili sul sito internet del Comune di Robbio www.comune.robbio.it
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio SUAP – tel 0384/675203 – e-mail suap@comune.robbio.pv,.it
12 – ALLEGATI
- Richiesta di contributo

