
 
Allegato 1) 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER 
IL COMMERCIO, NELL’AMBITO DELLE MISURE DI SOSTEGNO E DELLE 

AZIONI DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA COVID-19. 
Determina n. 579 del 17/09/2020 

 
Art. 1 – OGGETTO E FINALITA' 
Il Comune di Vignola con il presente bando promuove e disciplina la procedura di 
presentazione delle domande per la concessione di un contributo straordinario a fondo 
perduto a favore delle microimprese locali che operano nei settori del commercio al 
dettaglio in sede fissa, dei servizi alla persona e della ristorazione. 
Il contributo è volto a fornire un sostegno economico per le spese straordinarie affrontate 
per rispettare le misure di contrasto e contenimento del Covid-19, rese obbligatorie dalla 
vigente normativa nazionale e regionale per la riapertura delle attività - quali 
l’approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale ad uso del personale, la 
sanificazione degli ambienti di lavoro, la formazione sui rischi/pericoli del Covid-19, 
l’acquisto di attrezzature per l’adeguamento dei locali. 
 
Art. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI 
Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda. 
Possono presentare richiesta di contributo le imprese con sede nel Comune di Vignola, in 
attività al momento dell’erogazione dello stesso e regolarmente iscritte al Registro delle 
Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente. 
I contributi saranno assegnati alle imprese, come sopra definite, sotto qualsiasi forma 
giuridica, che svolgono le seguenti attività economiche e che fossero attive al momento 
dell’entrata in vigore del DPCM dell’ 11.03.2020: 
a) attività di servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori, ecc), fatta eccezione per 
quelle comprese nell’allegato 2) al DPCM 11.03.2020 
b) attività commerciali al dettaglio di vicinato in sede fissa (con superficie inferiore ai 250 
mq) escluse le alimentari e la attività comprese nell’allegato 1) al DPCM 11.03.2020; 
c) attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. n. 29/2007 (bar, 
ristoranti), nonché attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, quali 
pizzerie,  gelaterie, pasticcerie, ecc. 
 
Art. 3 - SOGGETTI ESCLUSI 
Sono escluse dall’erogazione del contributo le imprese che esercitano, ancorché in misura 
non prevalente (accessoria), le seguenti attività: 
 
- tutte le attività rientranti nell’allegato 1 del DPMC 11 marzo 2020; 
- tutte le attività rientranti nell’allegato 2 del DPMC 11 marzo 2020; 
- tabaccai; 
- farmacie; 
- parafarmacie; 
- mense e catering; 
- tutte le attività non previste al punto precedente 
 



Non potranno inoltre accedere le attività che abbiano usufruito di contributi erogati dal 
Comune di Vignola, a titolo di sostegno agli esercenti in sede fissa, relativamente alla 
Tosap per l’anno 2020, compresi contributi in servizi, consistenti nell’occupazione di 
posteggi auto in concessione alla ditta Saba Italia spa. 
 
Art. 4 – DOTAZIONE FINANZIARI ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
Le risorse disponibili per finanziare il presente bando ammontano a €. 76.500,00. 
Per la concessione del contributo il Comune procederà alla ripartizione della somma 
stanziata,  in base al numero di domande regolarmente presentate dai soggetti aventi 
titolo a partecipare, con un limite di contributo massimo onnicomprensivo di € 250,00 per 
beneficiario. 
 
Art. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - PROCEDIMENTO DI 
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO. 
La richiesta di contributo dovrà essere redatta esclusivamente su apposito modulo 
(Allegato 2), che potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di Vignola. 
La domanda dovrà essere inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: 

comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it 
Le domande sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa con firma digitale, o con 
firma autografa ( in questo caso accompagnate dalla fotocopia di un documento d’identità 
in corso di validità) dovranno essere inviate a partire dalla data di pubblicazione del 
presente avviso ed entro il 30 ottobre 2020. 
Saranno ritenute irricevibili, quindi escluse dal bando,  le domande: 
- prive della sottoscrizione del legale rappresentante, tramite firma digitale o firma 
autografa, in quest’ultimo caso obbligatoriamente corredate da copia di documento 
d’identità in corso di validità; 
- non compilate nelle parti essenziali o prive degli elementi necessari al fine 
dell’identificazione dell’attività, così come rientrante tra i soggetti beneficiari di cui all’art.2; 
- presentate oltre il termine di scadenza stabilito. 
Le informazioni che saranno riportate dalle imprese attraverso la compilazione del modulo 
di richiesta saranno rese in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione /atto di 
notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 soggetta alla responsabilità di cui 
agli artt 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci. 
Le domande di contributo verranno istruite in base all’ordine cronologico di acquisizione al 
protocollo comunale, determinato da data e ora di ricevimento della domanda. 
Durante l’istruttoria della domanda, si verificherà la completezza formale della stessa, 
procedendo ad archiviazione nel caso risulti priva di quanto richiesto dalla modulistica 
approntata.  
A conclusione della fase istruttoria sarà comunicata l'ammissione o l'esclusione dal 
contributo all'indirizzo pec indicato dal richiedente sulla domanda. Il contributo a fondo 
perduto sarà liquidato a mezzo bonifico disposto su ccb o ccp acceso presso istituti di 
credito o Poste Italiane. 
 
Art. 6 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, CONTROLLI E 
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO. 
Durante l’attività istruttoria delle domande di contributo pervenute, ne verrà verificata la 
completezza e, in caso risultino prive delle informazioni richieste nella modulistica, le 
stesse saranno dichiarate inammissibili e contestualmente archiviate. 



Il Comune di Vignola potrà procedere a opportuni controlli, anche a campione, volti a 
verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti il contributo in oggetto, ai 
sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e della sussistenza dei requisiti 
previsti per l’ammissione al bando, oltre alla regolarità contributiva dell’impresa. 
Qualora quanto dichiarato non risultasse veritiero, l’impresa decadrà immediatamente 
dall’agevolazione richiesta e ottenuta e il contributo verrà revocato. 
Il procedimento istruttorio delle domande di contributo correttamente presentate si 
concluderà con atto di liquidazione, tramite il quale il contributo verrà erogato con 
accredito sul conto corrente indicato nel modulo, intestato all’impresa beneficiaria. 
 
Art. 7 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 
Il trattamento dei dati personali avverrà in ottemperanza a quanto prescritto dall’ art. 13 
dal Regolamento U.E. n.679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati). 
I dati personali verranno raccolti e utilizzati esclusivamente per l’attività di competenza per 
lo svolgimento di funzioni istituzionali, tramite procedure adeguate a garantirne sicurezza 
e riservatezza. Il conferimento di tali dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del 
servizio. 
 
Art. 8 – PUBBLICAZIONE BANDO 
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Vignola fino alla 
scadenza, prevista in data 30 ottobre 2020 e sul sito istituzionale del Comune di Vignola, 
fatte salve eventuali ulteriori forme integrative di pubblicità. 
 
 


