COMUNE DI SAN LEO
Provincia di Rimini
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A SEGUITO DELLO STATO DI EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DOVUTA AL COVID-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In esecuzione degli indirizzi di cui alla deliberazione G.C. n.91 del 22/12/2020, immediatamente
eseguibile;
EMANA
il presente bando per l'assegnazione di contributi a fondo perduto a sostegno alle attività
economiche particolarmente colpite a seguito dello stato di emergenza epidemiologica dovuta al
covid-19. La misura complessiva dei finanziamenti che saranno erogati ammonta ad € 60.000,00
(sessantamila/00) e sarà di €. 1.000,00 (mille/00) per ogni istanza accolta.
Art.1
Obiettivi
Con il presente provvedimento il Comune di San Leo 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, mediante l'assegnazione di contributi straordinari alle imprese. La
presente procedura ha carattere straordinario ed emergenziale. Con l'erogazione del suddetto
contributo si 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 San Leo la cui attività
è stata sospesa o ha avuto riflessi negativi per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della
Regione Emilia Romagna nel periodo di emergenza epidemiologica a far data 23.02.2020. Tale
contributo rappresenta un aiuto diretto alle attività, nell’intento di scongiurare una situazione di
crisi irreversibile delle medesime e anche la cessazione per alcune di esse, con profonde negative
ripercussioni per l’intero tessuto sociale del Comune di San Leo, tutelando in tal senso l’offerta di
beni e servizi nonché il livello occupazionale delle attività che operano sul territorio. 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 aventi sede
operativa nel Comune di San Leo (nel caso di attività di commercio su area pubblica si richiede la
sola sede legale nel Comune di San Leo). 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
30/11/2020;
b. l'impresa deve essere riconducibile a quelle sottoposte a sospensione e/o a limitazione per
effetto del DPCM 11.03.2020 (e relativi allegati), del successivo DPCM 26/4/2020 (e relativi
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allegati), del DPCM. 03/11/2020, del DPCM 3/12/2020 e infine del DL 172/2020 e avere
sede nel Comune di San Leo;
non avere percepito, a seguito dell’emergenza Covid-19, altri contributi da parte
dell’Amministrazione Comunale di San Leo, ad eccezione della riduzione della tariffa rifiuti
(Tari) e all’esenzione/riduzione del canone per l’occupazione di suolo pubblico (Tosap);
l'impresa presenti lo status di micro o piccola impresa secondo le regole UE, recepite in Italia
con il DM del 18 aprile 2005;
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;
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;
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;
essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali, assistenziali
secondo le vigenti disposizioni legislative (DURC) al 31/01/2020;
di avere assolto agli obblighi dichiarativi dei tributi comunali e di non essere in posizione
debitoria nei confronti del Comune di San Leo (IMU e TARI) per provvedimenti, atti e/o
documenti emessi a tutto il 31/12/2019 o, in alternativa, di richiedere la compensazione
dell’importo del contributo netto, fino a concorrenza dello stesso, con debiti nei confronti del
Comune di San Leo (IMU e TARI) per provvedimenti, atti e/o documenti emessi a tutto il
31/12/2019;
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.

La domanda di richiesta, scaricabile sul sito istituzionale del Comune di San Leo
(www.comune.san-leo.it), dovrà essere trasmessa, debitamente compilata in ogni sua parte, tramite
Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all'indirizzo: comune.san-leo@pec.it
Le richieste di contributo che perverranno con modalità diverse da quelle sopra descritte e/o in
date non comprese nel periodo di tempo indicato al successivo art. 3 del presente avviso saranno
ritenute irricevibili e pertanto non accolte (farà fede la ricevuta di avvenuta consegna);
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. 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, indirizzata al servizio finanziario. 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.
2) L'istanza deve essere indirizzata al COMUNE DI SAN LEO e presentata esclusivamente

mediante messaggio di posta elettronica certificata proveniente dall'utenza intestata all'impresa,
ai sensi della normativa vigente, inviato all'indirizzo P.E.C. del Comune di San Leo:
comune.san-leo@pec.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, dal giorno 31 dicembre al
giorno 15 gennaio 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.
3) La presentazione dell'istanza comporta l'automatica accettazione di tutte le condizioni e obblighi
previsti dall'Avviso Pubblico.
Art. 4
Motivi di esclusione
Non saranno considerate valide e saranno escluse le domande:
a. pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato;
b. prive di sottoscrizione della persona legalmente abilitata alla stessa;
c. prive di copia del documento di identità del sottoscrittore, ove necessario come specificato
all'art. 3;
d. non contenenti i dati di cui al precedente articolo.
Art. 5
Entità del contributo
Ai soggetti beneficiari di cui al precedente punto 3 è assegnato un contributo pari a € 1.000,00 al
lordo degli oneri fiscali. Nel caso in cui la somma complessivamente stanziata (attualmente pari ad €
60.000,00) non risultasse sufficiente, si procederà a riduzione proporzionale del contributo tra tutti
gli aventi diritto. Il contributo in oggetto è soggetto all'applicazione, da parte del Comune di San
Leo, della ritenuta del 4%, prevista dall'art. 28 DPR 600/73.
Art. 6
Risorse disponibili e procedura di valutazione delle istanze - controlli - scadenza
domande
1) 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 e
fino ad esaurimento delle domande. Durante l'attività istruttoria si procederà alla verifica della
completezza formale della domanda.
2) 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 San Leo di 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.
3) 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.
4) 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 il completo espletamento

dell'istruttoria.
5) 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.
6) 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.
7) Al fine di garantire 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 San Leo si riserva di pubblicare anche elenchi parziali di soggetti ammessi al contributo e alla
erogazione di esso ai soggetti ivi indicati, proseguendo separatamente l'istruttoria per le
domande pervenute e non ancora analizzate. Nel caso di pubblicazione di elenchi parziali di
ammessi, il Comune di San Leo avrà cura di indicare il giorno e l'ora di arrivo a protocollo delle
domande analizzate, dovendosi quindi intendere come rigettate (o sottoposte a supplemento di
istruttoria) tutte le domande pervenute nel periodo indicato e non ammesse al contributo.
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) Il 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 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 San Leo. 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).
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 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del
termine previsto per la presentazione delle domande.
Responsabile del procedimento è il Dott. Massimiliano Reali, Responsabile del Servizio finanziario,
del Comune di San Leo.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al suddetto Responsabile - tel.
0541/916211 - e-mail: ragioneria@comune.san-leo.rn.it
E' scaricabile dal sito il modello di domanda di ammissione all'assegnazione di contributo
economico.
San Leo, 31/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Massimiliano Reali
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)

