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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RISTORO DEI DANNI 

CAUSATI DALL’EMERGENZA COVID-19 A FAVORE DELLE MICRO IMPRESE. 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO, UNA TANTUM E A FONDO PERDUTO, PER IL 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE A SEGUITO DEI PROVVEDIMENTI 

RESTRITTIVI PER EMERGENZA DA COVID-19 DURANTE L’ANNO 2021. 
 

 

1.Oggetto e Finalità 

L’Amministrazione Comunale di Suzzara, in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 

04/10/2021, allo scopo di sostenere la ripresa economica a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-

19, con il presente avviso stabilisce i criteri per la concessione di contributi a fondo perduto in conto 

esercizio a favore delle microimprese operanti nel territorio di Suzzara la cui attività è stata sospesa per 

effetto dei provvedimenti statali oppure che abbiano subito una riduzione di fatturato (almeno del 25%) 

verificatasi nel periodo compreso tra gennaio e aprile 2021 con riferimento allo stesso periodo dell’anno 

2019. 

Il contributo è rivolto a sostenere le attività e gli esercizi che, durante il periodo di emergenza, hanno 

dovuto sostenere spese inderogabili e hanno dovuto sviluppare nuove soluzioni organizzative e servizi in 

forza dei protocolli di sicurezza. 

 

2. Caratteristiche del contributo 

Il Comune di Suzzara con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 03/06/2021, ha stanziato € 

298.362,20 per il sostegno economico delle microimprese del territorio comunale danneggiate 

dall’epidemia da Covid-19, da erogare sottoforma di contributo una tantum e a fondo perduto, per i 

seguenti importi, al netto degli oneri fiscali: 

 

A. Per le attività sospese per effetto dei provvedimenti statali oppure che hanno subito una riduzione di 

fatturato (almeno del 25%) verificatasi nel periodo compreso tra gennaio e aprile 2021 con riferimento 

allo stesso periodo dell’anno 2019:  

 

- € 500,00, quota fissa; 

- € 500,00, quota incrementata per le attività che hanno sostenuto spese di regolare contratto di 

locazione registrato presso Agenzia delle Entrate per il locale in cui viene esercitata l’attività 

beneficiaria del contributo. 

 

B. Per le attività sospese per effetto dei provvedimenti statali e che hanno subito una riduzione di 

fatturato (almeno del 25%) verificatasi nel periodo compreso tra gennaio e aprile 2021 con riferimento 

allo stesso periodo dell’anno 2019:  

 

- € 1.000,00, quota fissa; 

- € 1.000,00, quota incrementata per le attività che hanno sostenuto spese di regolare contratto 

di locazione registrato presso Agenzia delle Entrate per il locale in cui viene esercitata l’attività 

beneficiaria del contributo. 

http://www.comune.suzzara.mn.it/
mailto:info@comune.suzzara.mn.it
mailto:protocollo@comune.suzzara.mn.legalmail.it


 

 

 

ComunediSuzzara 

Città di Suzzara - MN 

AREA SERVIZI AL TERRITORIO 

SETTORE PIANIFICAZIONE  E GESTIONE DEL TERRITORIO 

Via Montecchi n. 7/b - 46029 Suzzara 

Tel 0376 513 219 

www.comune.suzzara.mn.it 

info@comune.suzzara.mn.it  

protocollo@comune.suzzara.mn.legalmail.it 
 

Referente: NEGRI Cristina – cristina.negri@comune.suzzara.mn.it 

 

Rientrano nella casistica B le attività aperte nel periodo compreso dal 02/03/2019 e il 30/04/2021, 

sospese per effetto dei provvedimenti statali, ma che non possono dimostrare una diminuzione di 

fatturato compreso tra gennaio e aprile 2021 con riferimento allo stesso periodo dell’anno 2019. 

 

Nel caso l’impresa sia titolare di più attività ammesse a contributo, esercitate nel medesimo locale, sarà 

assegnataria di un solo contributo. 

Le imprese che nell’ambito del territorio comunale esercitano attività ammesse al contributo in 

locali diversi, saranno assegnatarie di altrettanti contributi. 

 
La somma complessiva in dotazione al bando è di € 298.362,20. L’ammissione dei beneficiari dei 
contributi avverrà sulla base all’ordine di presentazione delle domande al protocollo.  Le risorse 
saranno quindi assegnate sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei 
fondi disponibili. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, si procederà alla verifica della 
completezza formale della stessa. In caso di non ammissione per carenza dei requisiti formali, si 
provvederà ad informare immediatamente il diretto interessato.  
 
Il contributo non è assoggettato all’applicazione della ritenuta del 4%, prevista dall’art. 28 del DPR n. 
600/73. 
 

3. Soggetti beneficiari 

I contributi saranno assegnati alle microimprese che hanno sede operativa presso il comune di Suzzara, 

appartenenti alle categorie di attività economiche di seguito indicate, sospese per effetto dei 

provvedimenti statali oppure che abbiano subito una riduzione di fatturato (almeno del 25%) verificatasi 

nel periodo compreso tra gennaio e aprile 2021 con riferimento allo stesso periodo dell’anno 2019, 

ovvero: 

 

- ATTIVITA’ DI SERVIZI ALLA PERSONA ed esclusione dei servizi di pompe funebri; 

- COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (superficie di vendita non superiore ai 250 mq); 

- ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE (albergo, agriturismo, ristorante e pizzeria, 

gelateria, pasticceria, catering, bar, pizzeria d’asporto, artigiani alimentaristi, piadinerie, ad 

esclusione delle mense); 

- ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO;  

- ATTIVITA’ DI AGENZIE DI VIAGGIO; 

- ATTIVITA’ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE; 

- ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 

 

Devono inoltre: 

- essere un'impresa attiva con data antecedente al 30 Aprile 2021; 
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- essere iscritte alla Camera di Commercio, come impresa attiva alla data di presentazione della 

domanda per le attività sopraindicate;  

- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato 

preventivo, ovvero ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre 

leggi speciali, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei 

propri confronti; 

- 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. 6.09.2011 

n.159, ovvero non sono 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; 

- essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali 

secondo le vigenti disposizioni legislative alla data di erogazione del contributo (ai sensi della 

legge n.98 del 2013, art.31 comma 8bis); 

- non trovarsi in posizione debitoria nei confronti del Comune di Suzzara alla data della 

presentazione dell’istanza; 

 

4. Aiuti di Stato.  

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 

1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 

del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", del Regolamento (UE) n. 

1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 

2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), il Comune assicura l’inserimento dei dati 

nel RNA nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6. Qualora la 

concessione dell’aiuto “de minimis” comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al 

Regolamento in “de minimis”, secondo quanto previsto al comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 

115 l’aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale “de minimis” ancora disponibile, procedendo 

anche d’ufficio alla rideterminazione dell’importo in base al plafond disponibile; l’aiuto si considera 

concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso. 

 

5. Modalità di presentazione della richiesta – Inammissibilità – Procedimento – Controlli - Revoca 

Le richieste, da redigere obbligatoriamente sul modulo pubblicato contestualmente al presente avviso 

sul sito internet del Comune, potranno essere presentate entro il 10/11/2021 alla PEC istituzionale del 

comune protocollo@comune.suzzara.mn.legalmail.it. 

La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa 

oppure nel caso di firma autografa, dovrà essere allegata la copia di un idoneo documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore.  

 

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

previsti dal modulo saranno rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di 
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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. 

 

Le domande saranno considerate inammissibili ed escluse dalla procedura ed archiviate, nei seguenti 

casi: 

- Modalità di trasmissione diverse da quelle sopraindicate; 

- Mancato rispetto dei termini stabiliti nell’avviso; 

- Incompletezza della compilazione del modulo, o la mancanza di allegati obbligatori. 

 

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, si procederà alla verifica della completezza formale della 

stessa. In caso di non ammissione per carenza dei requisiti formali, si provvederà ad informare 

immediatamente il diretto interessato. Preso atto dell’ammissione, il procedimento istruttorio della 

domanda di contributo si concluderà con idoneo Atto di Liquidazione, con il quale si procederà 

all’erogazione del contributo spettante, esclusivamente mediante bonifico bancario. 

 

L’elenco dei soggetti beneficiari, nonché l'ammontare dei contributi concessi, saranno oggetto di 

pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita sezione Albo Pretorio del sito 

istituzionale. 

 

Il Comune procederà ai controlli per verificare i requisiti e la veridicità delle dichiarazioni rese nella 

domanda, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 445/00. I controlli sulla sussistenza dei 

requisiti previsti dal presente avviso e sulla regolarità contributiva, verranno effettuati entro il 

31/12/2021 su un campione rappresentativo delle istanze pervenute. 

 

Qualora i requisiti risultassero non veritieri, l’impresa decadrà immediatamente dall’agevolazione 

ottenuta e il contributo verrà revocato. Il Comune pertanto provvederà al recupero del beneficio 

indebitamente percepito ed a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente in materia di 

dichiarazioni mendaci. 

 

Per informazioni: 

Rivolgersi all’Ufficio Commercio – Referente Cristina NEGRI 

Tel: 0376 513210  

Mail: cristina.negri@comune.suzzara.mn.it 

 

 
 

 IL DIRIGENTE  
 AREA SERVIZI AL TERRITORIO  
 f.to arch. Marco Bianchi 
 
 
 Documento informatico firmato digitalmente  
 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni 
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