
                                   
 

BANDO PUBBLICO 

 

MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO  
A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 

 

 Art. 1- Obiettivo del Bando 

Il Comune di SOLIERA promuove l’adozione di misure eccezionali e straordinarie 
per il sostegno alle imprese commerciali e di servizio a seguito dell’emergenza 
Covid-19 mediante l’assegnazione di contributi straordinari alle imprese aventi 
sede legale e/o operativa nel Comune di SOLIERA. La presente procedura ha 
carattere straordinario ed emergenziale, ed è pertanto in deroga a quanto 
previsto dal vigente Regolamento Comunale dei contributi ed altri vantaggi 
economici. 

  

 ART. 2 -  RISORSE DISPONIBILI ED ENTITA・ DEL CONTRIBUTO 

Sono destinate risorse finanziare per complessivi € 110.300,00.  Il contributo è 
assegnato ai soggetti aventi diritto, in un’unica soluzione, una tantum a fondo 
perduto, nella misura di euro € 700,00 (settecento euro/00) da cui ridurre  delle 
ritenute previste da legge. 

 

 Art. 3- Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare del contributo di cui al presente bando le attività che da 
codice ATECO sono state oggetto della sospensione da DPCM 11.03.2020 
nonché le attività di distributori di carburanti, alberghi ed hotel, in quanto attività 
che  hanno subito  un forte calo di fatturato a causa dell’emergenza Covid. 

Le predette attivita’ devono avere sede operativa nel Comune di Soliera, essere 
attive  ed in possesso di partita IVA dalla data del 23/2/2020. 

Sono escluse  dal presente bando  tutte le attività di sale gioco e di biliardo, le 
attività che presentano slot machine nei propri locali, le imprese che esercitano il 
commercio all'ingrosso o che operano in uno dei seguenti ambiti: 

• agricoltura 

• commercio ambulante 

• compro oro e attività similari 
• gioco d'azzardo lecito, scommesse, VLT, slot machine, etc 

• vendita online, per corrispondenza o per mezzo di distributori automatici 
• commercio e produzione di gadgets e articoli per soli adulti (sexy shops) 
• commercio e produzione di armi o materiale esplosivo 

• agenzie di commercio, procacciatori d'affari e promotori finanziari. 

Sono altresì essere escluse le attività in posizione debitoria nei confronti del 
Comune di Soliera alla 31/12/2019 e che non abbiano sanato la situazione debitoria 
entro la data di pubblicazione del presente avviso. 

 

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio 

Sportello Unico Interventi Economici 



 

 

Art. 4 Requisiti dei soggetti beneficiari  

 

Potranno presentare domanda di contributo le imprese individuali, le società (di 
persone, di capitali, cooperative), i loro consorzi e/o le società consortili che al 
momento dell’entrata in vigore del DPCM dell’11.03.2020 svolgevano attivita’ 
regolarmente autorizzata ed in possesso dei seguenti requisiti, al momento della 
presentazione della domanda di contributo, a pena di inammissibilità della stessa: 

 

• essere regolarmente costituiti, essere iscritti al Registro Imprese ed attive 
alla data di entrata in vigore del DPCM 11 marzo 2020, ancora attive alla 
data di pubblicazione del bando 

• non 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; 

• in riferimento ai soci o coloro che ricoprono un incarico all’interno delle 
imprese, non essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di 
sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6.09.2011 n. 159, 
ovvero essere stati condannati con sentenza definitiva o, ancorchè non 
definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 
51, comma 3-bis del codice di procedura penale; 

• di non essere in posizione debitoria nei confronti del Comune di Soliera al 
31/12/2019; 

• non esercitare agenzia di scommesse o gioco d’azzardo, non avere 
all’interno dei propri locali slot machine. 

 

ART. 5 CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo sara’ assegnato sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle 
richieste e nel limite delle risorse disponibili. 

 

ART. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di contributo dovranno essere presentate, secondo le modalita’ a 
seguito indicate, entro il 22/08/2020, utilizzando la modulistica allegata al 
presente bando. 

Si procederà all’esclusione delle domande che: 

 

• non risultino pervenute entro il termine di presentazione; 
• non risultino sottoscritte dal legale rappresentante,  mediante firma 

digitale o autografa.  

 

Le domande in firma autografa, dovranno essere corredate di copia della carta di 
identita’. 

 



Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente mezzo posta certificata 
(PEC), all’indirizzo di posta certificata:    protocollo@pec.comune.soliera.mo.it 

 

inserendo in oggetto la seguente dicitura: 

 

“MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE: DOMANDA DI 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO”. 

Qualora la domanda risulti incompleta e/o priva di una o più informazioni, si 
procedera’ alla richiesta di integrazioni da prodursi, a pena di inammissibilita’, 
entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta e  con le medesime modalità di 
presentazione della domanda. 

Non potranno essere oggetto di sanatoria le condizioni di esclusione 
precedentemente elencate. 

 

ART.6 ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande, si procederà 
all’istruttoria delle stesse, procedendo alla verifica dei requisiti e delle condizioni di 
ammissibilità dichiarati. Ove il numero di richieste sia superiore a 25, si potra’ 
procedere all’esecuzione delle verifiche su un campione pari ad almeno il 50% 
delle domande in posizione utile, sorteggiate in seduta pubblica.   

Al termine dell’istruttoria, per i soggetti aventi diritto e nel limite delle risorse 
disponibili, si procedera’ alla pubblicazione della graduatorie provvisoria di 
assegnazione per un periodo di giorni 15, utili alla presentazione di eventuali 
ricorsi.  

Al termine del suddetto periodo, si procedera’ a valutare le eventuali osservazioni 
pervenute. Nel caso di esclusione di uno o più soggetti beneficiari, si procederà 
alla verifica dei requisiti dei soggetti in posizione utile, all’assegnazione dei relativi 
contributi, ove dovuti,  ed alla dichiarazione di efficacia della graduatoria di 
assegnazione. Entro i successivi 15 giorni, si procedera’ alla liquidazione del 
contributo secondo le indicazioni di cui alla domanda presentata. 

ART. 7. CAUSA DI REVOCA DEL CONTRIBUTO 

L’amministrazione si riserva la facolta’ di procedere alla verifica dei requisiti dei 
soggetti aventi diritto per un periodo pari ad anni 3 dalla data di assegnazione del 
contributo. 

Il riscontro della mancanza dei requisiti previsti dal bando di cui in oggetto, 
comporterà la revoca immediata del contributo ed il recupero delle somme erogate 
secondo le disposizioni della vigente normativa. 

 

ART. 8 - PER INFORMAZIONI  
Per informazioni sulle modalità di partecipazione è possibile contattare: 

 

dott.ssa  Cima Natalia 

email:  natalia.cima@comune.soliera.mo.it 
tel.: 059/568514 

dalle ore 9:00 alle ore 11:00 nei giorni lunedì, mercoledi e venerdì. 
Il RUP 

Ing. Salvatore Falbo 


