
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO 

A CARATTERE ECONOMICO E SOCIALE A FAVORE DELLE IMPRESE LOCALI E 

ORGANIZZAZIONI MAGGIORMENTE TOCCATE DAI PROVVEDIMENTI DI CHIUSURA 

DELLO STATO E DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA (EX ART 112 BIS, C.1, D.L. 

N.34/2020 E RELATIVO D.M. DI FINANZIAMENTO). 

 

Art.1 

Obiettivi e finalità del provvedimento 

Con il presente provvedimento il Comune di Montefiore Conca intende promuovere l'adozione di 

misure eccezionali e straordinarie per il sostegno alle imprese commerciali e di servizio danneggiate 

a seguito dell'emergenza Covid-19, nonché alle attività di musei e gestione di luoghi e monumenti 

storici svolte anche attraverso organizzazioni che perseguono fini culturali e ricreativi. 

La presente procedura ha carattere straordinario ed emergenziale e con l'erogazione del suddetto 

contributo si intende, quindi, fornire un sostegno economico per la copertura dei costi (affitti, 

utenze, acquisto d.p.i. etc.) sostenute dalle attività che operano sul territorio del Comune di 

Montefiore Conca 

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". 

I contributi da erogare saranno riconosciuti ai soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità, 

come specificati ai successivi punti ed ancora in attività al momento dell'erogazione degli stessi. 

 

Art.2 

Condizioni per l'ammissione ai contributi 

Possono presentare domanda di contributo per la presente procedura le imprese individuali o le 

società (di persone, di capitali, cooperative), che svolgano somministrazione di beni e/o bevande, 

agriturismi, botteghe alimentari, forni e affittacamere esercitati in maniera professionale, nonché 

attività di musei e gestione di luoghi e monumenti storici svolte anche attraverso organizzazioni che 

perseguono fini culturali e ricreativi. I soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti al 

momento della presentazione della domanda di contributo, a pena di inammissibilità della stessa: 

- Sede operativa nel territorio di Montefiore Conca; 

- risultare ditte attive alla data di richiesta del sostegno economico, con regolare iscrizione nel 

registro delle imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente se prevista; 

- non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione al 31 dicembre 2019, ovvero, 

per il legale rappresentante o soggetto proponente, non trovarsi in stato di fallimento, 

liquidazione coatta, concordato preventivo o avere in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni intercorse al 31 dicembre 2019; 

- al momento della domanda, non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o 

essere sottoposte a procedure concorsuali o avere in corso un’iniziativa per la sottoposizione 

a procedure concorsuali; 

- di avere assolto, relativamente agli adempimenti riconducibili all’esercizio dell’attività 

d’impresa, agli obblighi dichiarativi dei tributi comunali, relativamente all’attività e di non 

essere in posizione debitoria nei confronti del Comune di Montefiore Conca (IMU e TARI) 

a tutto il 31/12/2018; in caso di posizioni pendenti successive al 31.12.2018, l’eventuale 

contributo concesso sarà prioritariamente utilizzato a compensazione delle stesse.  

 

Art. 3 

Somma disponibile e modalità di riconoscimento del contributo a fondo perduto. 



La somma disponibile sul Bilancio di Previsione 2020/2022 – esercizio 2020 destinata 

all’erogazione del contributo oggetto di questo bando ammonta a € 15.000,00, suddivisa nelle 

seguenti categorie: 

 €. 8.000,00 a favore degli esercizi pubblici di somministrazione di beni e/o bevande (esclusi 

gli agriturismi) e attività di musei e gestione di luoghi e monumenti storici, per un ristoro, da 

suddividere tra i beneficiari, fino ad un massimo di €. 1.000,00 ad impresa/organizzazione; 

 €. 7.000,00 per agriturismi, botteghe alimentari, forni, affittacamere esercitati in maniera 

professionale per un ristoro, da suddividere tra i beneficiari, fino ad un massimo di €.500,00 

ad impresa. 

Eventuali economie saranno ripartite in egual misura tra tutti i beneficiari di ciascuna categoria. 

Il contributo di cui sopra è assoggettato alla ritenuta d’acconto del 4% come disposto dal DPR 

600/1973. 

 

Art. 4 

Domanda di contributo. 

Le richieste di contributo dovranno pervenire esclusivamente attraverso la compilazione del modulo 

pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Montefiore Conca (Allegato A), dal 31.12.2020 al 

31.01.2021, fatta salva la possibilità di riapertura dei termini su disposizione dell’Amministrazione 

Comunale. 

La domanda dovrà essere presentata:  

 a mezzo PEC, all’indirizzo comune.montefiore-conca@legalmail.it Se la richiesta non è 

firmata digitalmente, alla stessa deve essere allegata copia del documento d’identità del 

sottoscrittore; 

  tramite consegna a mano al protocollo comunale. Anche in questo caso deve essere allegata 

copia del documento d’identità del sottoscrittore; 

Le richieste che perverranno con modalità di consegna diverse da quelle sopra descritte e/o in date 

non comprese nel periodo di tempo sopra indicato saranno ritenute irricevibili.  

Nel caso in cui vengano rispettati i suddetti tempi e modalità di consegna, l’ufficio potrà chiedere di 

perfezionare eventuali richieste non complete.  

Le informazioni che saranno riportate dagli operatori economici attraverso la compilazione dei 

campi previsti dal modulo, saranno resi 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.  

 

Art. 5 
Modalità di pagamento. 

Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico, in un’unica soluzione, disposto 

esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste 

Italiane, intestati all’attività economica beneficiaria. Sono espressamente escluse forme di 

pagamento diverse.  

Sarà cura di chi presenta la domanda indicare l’IBAN corretto sul modulo di domanda.  

 

Art.6 

Verifiche / Decadenza dei benefici 

Il responsabile del procedimento effettua verifiche, anche a campione, sulle dichiarazioni effettuate 

dai richiedenti il contributo. 

Riguardo alle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art. 46 Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nell’ambito del presente procedimento, si 

applicano, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, le sanzioni penali previste dall’art. 76 

del suddetto D.P.R. n. 445/2000. 



Nel caso in cui i requisiti di ammissione risultino non sussistenti, verrà adottato provvedimento per 

l'immediata revoca del contributo concesso, disponendo l'attivazione della procedura di recupero 

delle somme erogate e delle relative spese. 

 

Art. 7 

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento europeo 

679/2016 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, il trattamento dei dati personali, ivi compresa 

l’archiviazione e conservazione, verrà eseguito dall’Ente per finalità istituzionali e di interesse 

pubblico e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti dal Regolamento. Per le medesime 

finalità i dati potranno formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i 

diritti dell’interessato nonché i dati di contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei 

dati, sono reperibili nell’informativa completa pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, 

all’indirizzo www.comune.montefiore-conca.rn.it 

 

Montefiore Conca, lì 30.12.2020 

        Il Responsabile dell’Area Amm.va 

         F.to Mini rag. Fabio 

 

 

 


