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TERZO AVVISO PUBBLICO PER  L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A 
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CHE EROGANO “SERVIZI DI RISTORAZIONE” di 
cui art.2, co.4 lett.c) DPCM 3/11/2020 (OVVERO BAR, PUB, RISTORANTI, GELATERIE E 
PASTICCERIE) PARTICOLARMENTE COLPITE A SEGUITO DELL’INSERIMENTO DELLA 
REGIONE EMILIA ROMAGNA IN ZONA ARANCIONE (ORD.MIN.SALUTE 20/02/2021) E CHE 
PER EFFETTO DEL DPCM 3.11.2020 HANNO SUBITO L’OBBLIGO DI SOSPENSIONE 
DELL’ATTIVITÀ 

 
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA - AA.GG. 

 
 
In esecuzione degli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 12/03/2021, 
dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 100 dell’ 8/4/2021 con la quale sono state 
recepite le linee guida di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 20/2021 per la formulazione 
ed approvato lo schema del presente Avviso pubblico; 
 
Viste: 

o la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 29/12/2020 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023; 

o la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 29/12/2020 avente per oggetto 
“APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 (ART. 169 DEL 
D.LGS. N. 267/2000).”; 

 
 

EMANA 
 
Il presente bando per l'assegnazione di contributi straordinari a fondo perduto a sostegno alle 
attività economiche particolarmente colpite a seguito dell’inserimento della Regione Emilia 
Romagna in zona Arancione con decorrenza dal 21/02/2021 per un periodo di 15 giorni.  
Sulla scorta dell’atto di indirizzo n. 20 del 12/03/2021, l’Ente ha disposto una terza emanazione del 
bando in oggetto, per la ulteriore distribuzione del fondo istituito per finanziare INTERVENTI - NON 
CUMULABILI FRA LORO – A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’  PER COMPLESSIVI € 84.413,10. 
 
La presente  procedura, avente carattere  straordinario  ed emergenziale, prevede l’erogazione 
di  un contributo minimo di € 1.000,00 e massimo di € 1.500,00, in relazione alla effettiva 
riduzione dell’attività. 
 
 

Art.1 
Obiettivi 

 
 

Con il presente provvedimento  il Comune di Montescudo – Monte Colombo intende promuovere 
l'adozione di ulteriori misure eccezionali e straordinarie per il sostegno alle attività economiche 
danneggiate a seguito dell'emergenza  Covid-19,  in quanto per effetto del DPCM 3.11.2020 e 
dell’ordinanza  Min. Salute 20 febbraio 2021 hanno subito l’obbligo di sospensione dell’attività , ed in 
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particolare  “SERVIZI DI RISTORAZIONE”  (ovvero BAR, PUB, RISTORANTI, GELATERIE E 
PASTICCERIE) individuati nell’art.2, co.4 lett.c) DPCM 3/11/2020. 
 
L’Amministrazione, mediante  l'assegnazione di contributi  straordinari,  intende, quindi, fornire un 
sostegno economico per la copertura dei costi fissi (affitti, utenze,  etc, .. ) sostenute dalle imprese 
che operano sul territorio del Comune di Montescudo – Monte Colombo  la cui attività è stata 
sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della Regione Emilia Romagna   nel  
periodo  di   emergenza   epidemiologica   a  far  data 21/02/2021 per  un per iodo d i  15 
g iorn i .  
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  al  successivo  punto 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,  le società  (di persone, di capitali, cooperative),  i  loro  consorzi e/o le società 

consortili  che svolgano SERVIZI DI RISTORAZIONE  (ovvero BAR, PUB, RISTORANTI, 
GELATERIE E PASTICCERIE)  con sede nel comune di Montescudo - Monte Colombo 

la cui attività è stata sottoposta a sospensione per 15 giorni a partire dal 24/01/2021 a 
seguito dei provvedimenti del Governo o della regione Emilia Romagna. 
I soggetti  beneficiari  devono  possedere  i   seguenti  requisiti  al  momento  della  

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

 
a)  essere  regolarmente  costituiti,  essere  iscritti  al Registro  Imprese,  ed essere attivi  

alla data del 31/10/2020; 

 
b) l’impresa deve essere un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e/o bevande e/o 

impresa artigianale con sede nel comune di Montescudo - Monte Colombo, sottoposta a 

sospensione a partire dal 24/01/2021 per effetto del D.P.C.M. 03/11/2020 e dell’Ord. Min. Salute 

del 20/02/2021 con l’ingresso della Regione Emilia-Romagna in zona “Arancione;  

 

c) l’impresa presenti lo status di micro o piccola impresa secondo le regole UE, recepite in 

Italia con il DM del 18 aprile 2015;  

 

d) non   devono   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; 
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e) i  soci o coloro  che ricoprono  un incarico  all'interno  delle imprese  non devono  essere 

destinatari di provvedimenti  di decadenza,  di sospensione  o di  divieto  di cui  all'art.  67 

del D.Lgs 6.9.2011  n. 159,  ovvero  essere stati  condannati  con sentenza definitiva  o, 

ancorché non definitiva confermata  in grado di appello, per uno dei delitti  di cui all'art.  51, 

comma 3-bis del  codice di _procedura  penale; 

 
f) il legale rappresentante,  soggetto  proponente  o soggetti con poteri  di rappresentanza 

siano in possesso  dei requisiti  morali per l'accesso  o esercizio di attività commerciali  ai 

sensi  dell'art.  71  del D.Lgs n.  59 del 26 maggio 2010; 

 

g)  essere   in   regola   con   l'assolvimento  degli   obblighi  contributivi,   previdenziali,   

assistenziali secondo  le vigenti disposizioni  legislative (DURC) al 31/01/2020; 

 
h) di  avere  assolto  agli  obblighi  dichiarativi  dei  tributi  comunali  e  di  non  
essere  in  posizione debitoria  nei confronti del Comune di Montescudo - Monte 
Colombo (IMU e TARI) a tutto il 31/12/2018; 

 
i) essere  in regola con i  limiti imposti dal Regolamento  (UE) n.  1407/2013 De Minimis e non 

aver beneficiato  di  aiuti  ai sensi dell'art.  54 e seguenti del Decreto Legge 34/2020 in 

misura superiore ad euro 800.000,00  (plafond generale), comprensivi  della sovvenzione  

che viene richiesta al Comune. 

 
Art. 3 

Contenuto e termini di presentazione delle istanze 
 

1. Gli interessati potranno presentare apposita domanda di ammissione all'assegnazione del 

contributo economico, in conformità al fac-simile allegato, redatta sul modello appositamente 

predisposto. 

2. La domanda, debitamente sottoscritta, pena esclusione, dovrà contenere: 

denominazione dell’impresa  individuale/ società  (di persone, di capitali, cooperative) /  loro  

consorzi e/o le società consortili;  

dichiarazione di possesso di tutti i  requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso, come da 

modulistica predisposta.  

3. L’istanza deve essere indirizzata al COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO e 

presentata esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica proveniente dall’utenza 

intestata all’impresa, ai sensi della normativa vigente, inviato all’indirizzo P.E.C. del Comune di 

Montescudo - Monte Colombo: comune.montescudo-montecolombo@legalmail.it  con esclusione 

di qualsiasi altro mezzo, dal giorno 12 Aprile al giorno 30 Aprile 2021. 

- Se il richiedente dispone di firma elettronica qualificata, firma digitale, carta di identità 
elettronica o carta nazionale dei servizi (ai sensi del D.lgs 82/2005) la firma digitale integra anche il 
requisito della sottoscrizione autografa. 
- Se il richiedente NON dispone della firma digitale come sopra definita, la domanda di 
partecipazione – a pena di esclusione – dovrà risultare sottoscritta (firmata in calce) e corredata 
dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e allegata in 
formato PDF o JPG. 
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4. La presentazione dell'istanza   comporta   l'automatica accettazione   di tutte  le  

condizioni  e obblighi previsti  dall ’Avviso Pubblico. 

Si dovrà  compilare   la  domanda  di richiesta  scaricabile  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  

Montescudo - Monte Colombo ed inoltrare la stessa tramite Posta Elettronica all'indirizzo P.E.C. 

comune.montescudo-montecolombo@legalmail.it  .    

5. Le richieste  di contributo  che perverranno  con modalità diverse   da  quelle   sopra  descritte  

e/o  in  date  non  comprese   nel  periodo  di  tempo  indicato  saranno ritenute irricevibili e 

pertanto non accolte (farà fede la ricevuta  di avvenuta consegna). 

6. Ciascun  richiedente  (persona fisica o giuridica) potrà presentare una sola istanza di 

contributo. Tale limite  si applica  anche  alle  società  costituite  o controllate,  in maniera  diretta  

o indiretta, secondo quanto  stabilito dalla vigente legislazione societaria. 

 

 

 

Art. 4 
Motivi di esclusione 

 
 

1. Non saranno considerate valide e/o saranno escluse le domande: 
 
- pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato; 
- pervenute ad indirizzo diverso da quello indicato (posta certificata dell’Ente). 
- prive di sottoscrizione della persona legalmente abilitata alla stessa; 
- prive di copia del documento di identità del sottoscrittore, ove necessario come specificato 

all’art. 3; 
- non contenenti i dati di cui al precedente articolo. 

 
 

Art. 5 
Entità del contributo 

 
Ai  soggetti   beneficiari  di  cui  al precedente punto  2) saranno assegnati, sulla scorta degli 
indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con l’atto su richiamato, i seguenti contributi al lordo  
degli  oneri  fiscali, graduati in relazione alla effettiva riduzione dell’attività: 
 

- un contributo di € 1.000,00 ai RISTORANTI che hanno  comunque garantito il servizio di 
asporto 

- un  contributo di € 1.500,00 ai RISTORANTI che hanno effettuato una chiusura totale, 
senza assicurare servizio di asporto. 

 
Per tutti gli altri “servizi di ristorazione” indicati nel DPCM 3/11/2020 (BAR, PUB, GELATERIE E 
PASTICCERIE): 

- un contributo di € 1.000,00 ai ristoranti che hanno  comunque garantito il servizio di 
asporto 

- un  contributo di € 1.200,00 ai ristoranti che hanno effettuato una chiusura totale, senza 
assicurare servizio di asporto. 
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I suddetti contributi potranno essere riparametrati in caso di risorse insufficienti in base alle 
richieste pervenute.  
 

I contributi in oggetto  sono soggetti  all'applicazione,  da parte  del  Comune di  Montescudo 

- Monte Colombo, della  ritenuta del 4%,  prevista  dall'art. 28 DPR  600/73.  

 

Art. 6 

Istruttoria  delle istanze - controlli - scadenza  domande 
 

Le  domande   di  contributo   verranno   istruite   in  base  all'ordine   cronologico   di  

acquisizione   al protocollo  comunale,  determinato  dalla data e ora di ricevimento  della 

richiesta  del contributo.  

Non verrà disposta graduatoria.  
E’ facoltà di questa Amministrazione procedere alla riparametrazione del contributo in caso di 

risorse insufficienti in base alle richieste pervenute. 

Durante l'attività  istruttoria  si procederà  alla verifica  della completezza  formale della 

d o m a n d a .   

Ai soggetti  che parteciperanno mediante  la compilazione del modulo,  che posseggono  i  

requisiti  di ammissibilità sopraelencati  potrà essere  richiesto  di integrare  la 

documentazione necessaria  al completamento della  domanda  ai fini dell'erogazione del 

contributo. Il Comune  di Montescudo - Monte Colombo si  riserva  di procedere  anche  alla 

richiesta  di informazioni  ad altri enti pubblici  o soggetti  gestori  di servizi  di pubblica  utilità 

per la verifica  della correttezza delle informazioni  fomite al momento  della domanda. 

 
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. 

 
L'invio della  richiesta  di contributo  e/o di aiuto nella modalità  sopra descritta  non 

costituisce  di per sé titolo per ottenere  il contributo  che sarà concesso  solo dopo 

l'espletamento dell'istruttoria e l'accertamento della sussistenza  dei requisiti di 

ammissione. 

Il   procedimento    istruttorio   delle   domande   di   contributo   si   concluderà   con   idoneo   

atto   di liquidazione  con  il  quale,  preso  atto  dell'ammissione   si  procederà  alla  

erogazione  del  contributo spettante,  ovvero alla non ammissione  per carenza dei requisiti  

formali. In tale ultimo caso sarà inviata apposita comunicazione a mezzo Pec. 

 
A conclusione della fase istruttoria, l'Amministrazione Comunale, comunicherà  

l'ammissione ai beneficiari del contributo, mediante pubblicazione dell'elenco delle domande 

ammesse sul sito istituzionale del Comune.  
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Al fine di garantire la massima rapidità di erogazione  dei contributi a sostegno  delle 
attività economiche,  non dovendosi procedere alla formazione di una graduatoria di 
merito ma unicamente    alla   individuazione   della   sussistenza   o   meno   dei   
requisiti   per   l'erogazione   del contributo,   il  Comune  di  Montescudo - Monte 
Colombo  si  riserva  di  pubblicare  più  elenchi  parziali  di soggetti ammessi al 
contributo con istruttoria perfezionata, procedendo di conseguenza alla relativa 
liquidazione dei contributi spettanti.    
 
L'elenco  dei   soggetti   beneficiari,   ovvero   eventuali   elenchi   parziali,   nonché   
l'ammontare   dei contributi  concessi,  saranno  oggetto  di  pubblicazione  e di 
conseguente  possibilità  di consultazione nell'apposita  sezione "Amministrazione 
trasparente"  del  sito istituzionale. 

 
 
 
 

Art.7 
Verifiche/Decadenza dei benefici 

 
1. La responsabile del procedimento effettua verifiche, anche a campione, sulle dichiarazioni 

effettuate dai richiedenti il contributo. 

2. 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. 
3. Nel caso in cui i requisiti di ammissione risultino, in seguito ad accertamenti disposti verso enti 

terzi, 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. 9 
Trattamento dati personali 

 
 

Ai sensi del GDPR (Regolamento UE) si informa che i dati raccolti sono trattati per finalità 
istituzionali, al fine di procedere all’espletamento della presente procedura. Il conferimento dei dati 
è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla procedura. I dati raccolti possono 
essere comunicati alle competenti amministrazioni/autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai 
sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla 
normativa vigente nazionale e comunitaria. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Montescudo - Monte Colombo. Il trattamento dei dati 
avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in applicazione di quanto 
disposto dal predetto D.lgs. e dal GDPR (Regolamento UE) in modo da assicurare la tutela della 
riservatezza dell’interessato, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura ai sensi delle 
disposizioni legislative vigenti. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia 
attraverso l’ausilio di mezzi elettronici. Gli interessati sono titolari di diritti che potranno esercitare ai 
sensi del GDPR (Regolamento UE). 
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Art. 10 

Informazioni 
 

Per tutto quanto non indicato nel presente bando si rinvia alla normativa legislativa e 
regolamentare già richiamata in premessa. 
Il procedimento si concluderà entro 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del 
termine previsto per la presentazione delle domande. 
Responsabile del procedimento è la sig.ra Anna Salvatori, Responsabile dell’Area Amministrativa 
– AA.GG. del Comune di Montescudo - Monte Colombo.  
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla suddetta Responsabile – tel. 
0541/864014 – e-mail: salvatori@comune-montescudo-montecolombo.rn.it  . 
 
 
E’ scaricabile dal sito il modello di domanda di ammissione all’assegnazione di contributo 
economico al quale dovrà essere allegata copia della licenza per l’attività.  
 
Montescudo – Monte Colombo, 08/04/2021 
 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA – 
AA.GG. 

Anna Salvatori 


