
 

 

COMUNE DI COLLECCHIO 
 
 
 
 
 
 
 

Richiamati: 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ COMMERCIALI ED ARTIGIANALI 

(DELIBERA DEL C.C. N. 28 del 15.06.2020) 

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili; 

Visti i numerosi provvedimenti statali e regionali emanati al fine di contenere la diffusione e il contagio da virus Covid 19, 

tra cui: 

- Decreto Legge 23/2/2020 n. 6, convertito nella L. 13/2020, ad oggetto: “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- DPCM 23/2/2020 “Disposizioni attuative del DL 23/2/2020 n. 6”, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 23/2/2020; 

- Ordinanza del Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna datata 23/02/2020; 

- DPCM 25/2/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/2/2020 n. 6”, pubblicato sulla G.U. 47 del 

25/2/2020; 

- DPCM del 1/3/2020, pubblicato sulla G.U. n. 52 del 1/3/2020; 

- Decreto Legge 2/3/2020 n. 9 ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica  da  COVID- 19” contenente un primo pacchetto di misure di  

sostegno; 

- DPCM del 4/3/2020, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 4/3/2020; 

- DPCM del 8/3/2020, pubblicato sulla G.U. n. 59 del 8/3/2020; 

- DPCM dell’11/3/2020 pubblicato sulla G.U. n. 64 del 11/03/2020; 

- Decreto Legge 17 marzo n. 18 pubblicato sulla G.U. n 70 del 17.03.2020 recante “Misure di potenziamento del 

servizio sanitario nazionale e sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID- 19” contenente una manovra straordinaria di sostegno a tutti i soggetti e i settori 

colpiti dalla emergenza da COVID-19; 

- Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna Num. 41 del 18/03/2020; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020; 

- Decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 



26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 22 marzo 2020; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto- 

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 

2020; 

- D.L. n. 23/2020, (c.d. 'Decreto Liquidità) il quale ha introdotto, misure urgenti, in materia di accesso al credito 

per imprese e professionisti, sostegno alla continuità aziendale, sospensione di alcuni adempimenti fiscali; 

- D.P.C.M. 26 aprile 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale. 

- Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 64 del 24 aprile 2020 

- Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 74 del 30 aprile 2020; 

Visto in particolare che il succitato D.P.C.M. del 11/03/2020, con cui si sono adottate disposizioni attraverso le 

quali, al fine di contenere il diffondersi del virus COVID-19, si è stabilito che: 

1. Erano sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi 

alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di 

vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, 

purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Erano chiusi, indipendentemente dalla tipologia 

di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla  vendita  di  soli  generi alimentari. Restavano 

aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Doveva essere in ogni  caso  garantita  la 

distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 

2. Erano sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad 

esclusione delle mense  e  del  catering  continuativo  su  base  contrattuale,  che garantivano la distanza  

di sicurezza interpersonale di un metro. 

3. Restava consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme  igienico-  

sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restavano, altresì, aperti gli esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo 

la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali 

garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 

4. Erano sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da 

quelle individuate nell'allegato 2. 

Considerato che: 

- l'attività dei piccoli artigiani, esercizi commerciali e pubblici esercizi svolge un ruolo insostituibile di servizio 

ai cittadini e di qualificazione del tessuto economico e sociale, e che è dunque di primario interesse pubblico 

garantire la continuità e la ripresa di queste attività; 

- In osservanza del succitato DPCM del 11 marzo 2020, alcune di queste attività sono state costrette alla 



chiusura totale o parziale per attenuare le conseguenze sanitarie e sociali della pandemia presente con gravi 

ripercussioni sulle condizioni di sostenibilità economica e finanziaria di dette attività e con la prospettiva di 

ulteriori periodi di incertezza legati all’andamento dei contagi; 

- la situazione di emergenza venutasi a creare ha avuto e continua a produrre ripercussioni a livello 

organizzativo ed economico a carico delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie anche del comune di 

Collecchio; 

- sussiste, nel contesto emergenziale odierno di cui ad oggi non si hanno certezze circa la durata, la necessità 

di supportare i soggetti economici del territorio maggiormente colpiti dall’emergenza; 

Il Comune di Collecchio ha ritenuto opportuno programmare l’erogazione di contributi a fondo perduto, per favorire la 

ripresa delle piccole attività commerciali, esercizi pubblici e piccole imprese artigianali presenti sul territorio comunale 

che costituiscono, non solo la fonte di reddito per i titolari delle stesse e per i dipendenti che vi operano , ma anche un 

elemento fondamentale del tessuto sociale della comunità collecchiese; 

A tale riguardo, con il presente avviso vengono fissati criteri e condizioni per la determinazione di tali contributi a favore 

dei soggetti aventi titolo; 

Rende noto 
che le ditte aventi titolo in base al presente avviso, possono presentare domanda al Comune di Collecchio per chiedere 

un contributo, secondo le modalità di seguito riportate, a partire d al giorno 22/06/2020 e fino alle ore 12,00 del giorno 

08/07/2020. 

 

ART. 1 

CONDIZIONI PER L’OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO 

Per ottenere il contributo è indispensabile presentare la domanda, utilizzando il modulo allegato al presente avviso, 

dichiarando, sotto la propria responsabilità, le condizioni indicate nell’articolo 2 che segue, relative alle caratteristiche 

dell’attività ed il possesso dei requisiti soggettivi indicati all’articolo 5 del presente avviso. 

ART. 2 

CRITERI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

Possono presentare domanda le seguenti attività economiche operanti sul territorio del comune di Collecchio che 

risultano aperte ed attive al momento della presentazione; 

- Commercio al dettaglio con il limite dimensionale delle unità di vicinato; 

- esercizi pubblici; 

- piccole aziende artigiane. 

Per l’assegnazione del contributo, acquisite le domande pervenute, si predisporrà una graduatoria dei soggetti aventi 

titolo. 

Tale graduatoria viene determinata attribuendo punteggi alle attività richiedenti sulla base dei seguenti criteri: 
 

TIPOLOGIA PUNTI 

Esercizi pubblici (bar, ristoranti, pub,…) 12 

Esercizi di vicinato con vendita di generi alimentari    5 

Esercizi di vicinato con vendita di generi non alimentare interessata dalla chiusura dall’11 marzo al 
17 maggio 2020 (totale) 

10 

Esercizi di vicinato con vendita di generi non alimentari assoggettati a chiusura dall’11 marzo al 13 
aprile 2020 (parziale) 

7 

Esercizi di vicinato con vendita di generi non alimentari non assoggettati a chiusura  5 

Parrucchieri, estetisti, tatuatori, piercer (chiusura dall’11 marzo al 17 maggio 2020)  12 



Piccolo Artigianato di servizio o produttivo non assoggettato a chiusura  5 

Piccolo Artigianato di servizio o produttivo assoggettato a chiusura dall’11 marzo al 26 aprile 2020 
(parziale) 

7 

Piccolo Artigianato di servizio o produttivo assoggettato a chiusura dall’11 marzo al 17 maggio 
2020 (totale) 

10 

 

ALTRE CARATTERISTICHE PUNTI 

Attività aperta da meno di un anno (dalla fine del lock down 18 maggio 2020 a ritroso) 5 

Attività i cui titolari hanno un’età inferiore a 35 anni 5 

Attività intestate ad imprenditrici 3 

 

FATTURATO PUNTI 

Perdita di fatturato espressa in percentuale rispetto analogo periodo dell’anno precedente 
(intervallo di tempo da considerarsi dall’11 marzo al 17 maggio) 

 

• 100% 10 

• Dal 70 al 99% 7 

• Dal 30 al 69% 5 

 

ART. 3 

DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL CONTRIBUTO 

Il valore del contributo unitario base viene ad essere quantificato in € 1.000,00. Tale valore Viene poi rimodulato sulla 

base dei punteggi attribuiti, con le modalità previste dalla seguente tabella: 

 
PUNTEGGI CONTRIBUTO 

oltre 25 € 1.000,00 

da 20 a 24 € 800,00 

 da 5 a 19 € 600,00 

L’assegnazione dei contributi avverrà sulla base della graduatoria e nel limite delle risorse messe a disposizione. Nel caso di 

più attività a parità di punteggio, farà fede l’ordine di presentazione della domanda. La graduatoria rimarrà valida anche 

successivamente in caso di disponibilità di ulteriori risorse senza dover ripetere domanda. 

ART 4 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda, redatta esclusivamente sull’apposito modulo, deve essere sottoscritta dal richiedente allegando, pena 

 l’esclusione, copia del documento di identità. In tale modello sono riportate le dichiarazioni che devono essere rese. 

Il Comune provvederà alla verifica delle dichiarazioni rese nella loro totalità o a campione sottolineando che, in caso di 

dichiarazione non veritiera, oltre alla revoca del contributo assegnato, verranno applicate le leggi vigenti dandone 

anche comunicazione all’autorità giudiziaria. 



ART. 5 

AMMISSIONE DELLA DOMANDA E CONDIZIONI DI ESCLUSIONE 

Saranno ammessi alla selezione per l’attribuzione del contributo tutti i richiedenti, le cui attività sono ricomprese fra 

quelle indicate nel presente avviso, che abbiano presentato domanda completa delle dichiarazioni richieste. 

 SONO ELEMENTI DI ESCLUSIONE, SENZA POSSIBILITÀ DI RECUPERO: 

• l’incompletezza della domanda : 

◦ mancanza della firma sull’istanza presentata; 

◦ mancanza anche di una sola dichiarazione richiesta per il possesso dei requisiti soggettivi richiesti; 

◦ mancanza del documento di riconoscimento, in corso di validità, del cittadino che presenta la domanda; 

• la presentazione oltre i termini di scadenza; 

• l’assenza delle condizioni di ammissibilità; 

• la mendacità delle dichiarazioni rese; 

I soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità alla data di presentazione della 

domanda: 

1.  essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori; 

2. avere sede o unità locale destinataria del contributo nel territorio del Comune di Collecchio; 

3.  essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed 

esercitare, CODICE ATECO ......... ; 

4.  non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e 

liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità 

aziendale), ed 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; 

5.  non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente il contributo in base al presente 

avviso; 

6.  possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra 

sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; non essere stato 

oggetto di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, 

intervenuti nell’ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni; 

7.  non aver riportato (legale rappresentante) nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del 

bando (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da 

documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti): 

1) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti 

reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per 

delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione 

finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, 

terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile; 

2) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (delitti consumati o 



tentati anche se hanno beneficiato della non menzione) o provvedimento per violazioni gravi  

(illecito) definitivamente accertate in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omesso 

versamento di contributi previdenziali e assistenziali, di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di 

smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche; 

3) condanna per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la 

pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è 

pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata 

della pena principale. 

8. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso; 

9. essere impresa attiva già al momento della presentazione della domanda; 

10.  Nel caso di ammissione al contributo, la liquidazione potrà essere fatta sul seguente conto 

corrente : IBAN ………………………………………. 

 

ART. 6 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I modelli delle domande di partecipazione sono disponibili, a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul 

sito istituzionale del Comune di Collecchio www.comune.collecchio.pr.it. 

Le domande di partecipazione al bando, disponibili sul sito, dovranno essere compilate in ogni loro parte, firmate, ed 

INVIATE in formato pdf, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (pec), al comune di Collecchio 

all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@postacert.comune.collecchio.pr.it 

è ammessa la delega alla presentazione della domanda specificando generalità e recapiti del delegante e del delegato 

nell’apposito spazio all’interno del modulo di domanda, ed allegando i relativi documenti di identità in corso di validità. 

Le domande dovranno essere : 

• inviate a partire dal giorno stesso della pubblicazione; 

• FINO ALLE ORE 12,00 del GIORNO 08/07/2020; 
 

SI AVVERTE che farà fede la data di ricezione della pec contenente la domanda e il documento di identità 
 
 

ART. 7 

AMMISSIONE AL CONTRIBUTO E COMUNICAZIONI 

Il contributo è erogato a seguito di valutazione delle domande nel rispetto della graduatoria predisposta ed approvata. 

 All’attività richiedente sarà comunicato ESCLUSIVAMENTE il rigetto della domanda ovvero il mancato riconoscimento 

 del contributo in virtù della graduatoria approvata in seguito all’attività istruttoria predisposta dagli uffici comunali 

 competenti. 

La comunicazione dell’ammissione al contributo, pertanto, avviene per silenzio assenso. 

Il comune provvederà alla liquidazione del contributo accreditando la somma riconosciuta sul conto corrente 

comunicato dal richiedente in sede di presentazione della domanda. 

 
 
 
 
 
 



ART. 8 

CONTROLLI, SANZIONI, INFORMATIVA 

 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Collecchio procederà 

ad effettuare opportuni ed idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai 

partecipanti. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’Art 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal 

controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva rilasciata, il dichiarante decade dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera dovendo 

provvedere alla eventuale restituzione del contributo se ottenuto indebitamente. 

Il Comune di Collecchio, verificato il caso di cui al precedente punto provvederà a pronunciare la decadenza della 

concessione del contributo ed a recuperare le somme indebitamente percepite. 

I dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, con le forme di pubblicità stabilite dalla legge. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore “Assetto e Gestione del Territorio”. 
 
 

ART 9 INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali), si informa che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’erogazione del 

contributo richiesto. Il trattamento dei dati è attivato necessariamente per l'attuazione dei servizi del Comune di 

Collecchio, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità del 

servizio. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati saranno conservati negli archivi informatici del Comune di 

Collecchio a norma di legge vigente per le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Locali. 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del sopra citato Regolamento UE 206/679 e, in particolare, il 

diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, laddove 

incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Collecchio con sede in Viale Libertà 3. Ulteriori informazioni inerenti il 

trattamento dei dati, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento UE 206/679, oltre ai riferimenti dei singoli 

responsabili del trattamento e dell' RDP del comune, saranno consultabili sul sito del comune. 

Collecchio 18/06/2020 

IL DIRIGENTE 
Dott. arch. Claudio Nemorini 


