
BANDO PER L’EROGAZIONE DI UN

“Contributo una tantum per sostegno delle attività economiche che hanno subito gravi danni in

conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19”

Comunicazione della Commissione Europea del 19/03/2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo

per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”

Decisione della Commissione Europea del 21/05/2020 (C2020) 3482 final “State Aid SA.57021 (2020/N,

ex 2020/PN) – Italy – COVID-19 Regime Quadro”

Art. 1 – Premessa

1. Il Comune di Rovigo ha avviato un tavolo di lavoro con tutti i principali attori territoriali per fare

sistema fra i vari settori e promuovere un impegno congiunto per affrontare la crisi dettata dal

virus COVID-19,  attraverso un progetto unitario  che coinvolga le  attività  economiche e che

garantisca un collante a tutela della coesione sociale e del tessuto imprenditoriale.

Art. 2 – Finalità del Bando e dotazione finanziaria

1. Il Comune di Rovigo ha predisposto il Bando denominato “Contributo una tantum per sostegno

delle attività economiche che hanno subito gravi danni in conseguenza dell'emergenza sanitaria

Covid-19”, rivolto alle imprese operanti nel settore del commercio, pubblici esercizi, servizi alla

persona, turismo, sport, cultura, spettacolo, intrattenimento (escluse sale bingo, sale gioco slot-

VLT e scommesse),  con sede legale o unità operativa, fissa e/o ambulante,  nel territorio del

Comune di Rovigo, al fine di mitigare gli effetti negativi sul sistema economico locale causati

dall’emergenza sanitaria in atto.

2. Con una dotazione finanziaria  complessiva di  € 381.000,00 (a valere totalmente sul  bilancio

dell'ente), il Comune provvederà all’erogazione di un contributo a fondo perduto una tantum a

sostegno degli operatori economici danneggiati sottoposti a disposizioni di chiusura ai sensi del

D.P.C.M. 11/03/2020 e dalle ulteriori e successive restrizioni adottate dalle autorità nazionali e

territoriali.

3. Resta ben inteso che il  presente Bando è rivolto ovvero contempla esclusivamente i  soggetti

costretti alla chiusura, alla sospensione, all'interruzione o alla limitazione dell'attività economica

a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni del D.P.C.M. 11/03/2020 e s.m.i., sulla base dei

codici Ateco di appartenenza.

Art. 3 – Definizioni

1. Vengono di seguito fornite le seguenti definizioni:

a) “Operatori economici”: soggetti che, in una qualsiasi delle forme giuridiche consentite dalla

Legge, esercitano, al momento di presentazione della domanda, attività di impresa, incluse le

imprese operanti nel settore del commercio ambulante e gli altri soggetti di cui all'art. 5 del

presente Bando. 

b) “Microimpresa”: impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo

e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

c) “Data di avvio di attività”: si intende la data di iscrizione al Registro delle imprese.

d) “Volume d'affari (fatturato)”: ammontare dei ricavi indicato al rigo VE50 della dichiarazione

ai  fini  IVA.  Qualora  l’operatore  economico  non  sia  tenuto  alla  presentazione  della

dichiarazione IVA, potrà essere considerato l’ammontare del fatturato calcolato sulla base

delle istruzioni del rigo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2020.

e) “Periodo di osservazione”: lasso temporale di tre mesi continuativi all’interno del periodo

che va da Marzo a Maggio 2020.

f) “Grave danno in conseguenza dell’epidemia di COVID-19”: danno che deriva dal calo del

volume  d'affari  nel  periodo  di  osservazione  rispetto  al  corrispondente  periodo  dell’anno

precedente. La riduzione del volume d'affari va autocertificata dall’operatore economico che

richiede il contributo al momento della presentazione della domanda.



Art. 4 – Natura del contributo

1. Il  contributo concesso  dal  Comune di  Rovigo  è  riconosciuto  ai  sensi  dell’art.  54  del  D.  L.

19/05/2020,  n.  34  (c.d.  Decreto  Rilancio)  nei  limiti  ed  alle  condizioni  contenute  nella

Comunicazione  della  Commissione  Europea  C  (2020)  1863  final  dd.  19/03/2020  “Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del

COVID-19”, nella Decisione della Commissione Europea del 21/05/2020 – C (2020) 3482 final

che ha riconosciuto la compatibilità del  Regime quadro della  disciplina degli  Aiuti  di  Stato,

contenuto nel  richiamato D.L.  19/05/2020,  n  34,  con le  vigenti  disposizioni  del  Trattato  sul

Funzionamento dell’Unione Europea.

Art. 5 – Destinatari del contributo

1. Possono richiedere il contributo le microimprese operanti sul territorio del Comune di Rovigo,

sottoposte alle restrizioni ai sensi del D.P.C.M. 11/03/2020 e seguenti, appartenenti alle seguenti

categorie:

• Attività operanti nel settore del commercio al dettaglio;

• Attività operanti nel settore della ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande;

• Attività rientranti nei servizi alla persona (fra cui acconciatori, estetisti e tatuatori);

• Attività rientranti nel settore del turismo (esclusi gli alberghi);

• Attività  rientranti  nel  settore  dello  sport,  cultura,  spettacolo,  intrattenimento  (escluse  sale

bingo, sale gioco slot-VLT e scommesse);

• Operatori economici del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione rilasciata dal

Comune di Rovigo, che svolgono la propria attività presso mercati periodici o posteggi isolati.

2. Ai fini della concessione del contributo sarà preso come riferimento il codice ATECO relativo

all’attività prevalente.

Art. 6 – Importo del contributo una tantum

1. Il  Comune redige un elenco dei  soggetti  le cui  domande sono state  presentate nei  termini e

dichiarate ammissibili.

2. Il contributo, dell'ammontare di  € 500,00, potrà essere erogato esclusivamente a fronte di una

riduzione del volume d'affari (fatturato)  maggiore o uguale al 15% registrata nel periodo di

osservazione Marzo – Maggio 2020, rispetto al trimestre Marzo – Maggio 2019.

3. Il  contributo  verrà  erogato  nei  limiti  dello  stanziamento  e    sulla  base  dell'ordine  temporale

progressivo di presentazione delle domande.

4. Il contributo corrisposto è assoggettato a ritenuta a titolo di acconto del 4% ai sensi dell'art. 28

del D.P.R. 29/09/1973, n. 600.

Art. 7 – Disciplina del cumulo

1. Le presenti agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello

nazionale  e  regionale  per  fronteggiare  l’attuale  crisi  economico  -  finanziaria  causata

dall’emergenza  sanitaria  da  COVID-19  nel  rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di  cumulo

previste dalle pertinenti normative dell’Unione Europea.

Art. 8 – Requisiti di ammissibilità

1. Per richiedere il contributo le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere una microimpresa (ai sensi dell'allegato 1 del regolamento generale di esenzione per

categoria – Regolamento UE n. 651/2014), anche se già in difficoltà, ai sensi del Regolamento

UE n. 651/2014, alla data del 31/12/2019, purché:

a) non assoggettata a procedure concorsuali per insolvenza;

b) non  abbia  ricevuto  aiuti  per  il  salvataggio,  salvo  che  al  momento  della  concessione

dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia;

c) non abbia ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione

dell'aiuto l'impresa non sia più soggetta al piano di ristrutturazione;



- essere un'impresa attiva alla data dell’11/03/2020 ed alla data di presentazione della domanda

di contributo;

- avere sede legale o unità operativa, fissa e/o ambulante, nel territorio del Comune di Rovigo;

- essere  iscritta  al  Registro  delle  Imprese  tenuto  dalla  Camera  di  Commercio,  Industria,

Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Venezia Rovigo;

- non avere un debito certo, liquido ed esigibile nei confronti del Comune di Rovigo alla data

31/12/2019, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, debiti relativi ai pagamenti

IMU, TARI, TOSAP ed ICP;

- di aver registrato una riduzione del volume d'affari nel periodo di osservazione come stabilito

dal comma 2, art. 6 del presente Bando;

2. I richiedenti che dovessero avere un debito certo, liquido ed esigibile nei confronti del Comune,

potranno accedere al contributo previa regolarizzazione della posizione debitoria.

Art. 9 – Modalità di presentazione della domanda

1. Il Bando sarà visionabile sul sito internet del Comune di Rovigo: www.comune.  rovigo.  it

2. La  presentazione  della  domanda  afferente  il  contributo  una  tantum,  pena  l’esclusione,  sarà

possibile dalle ore 09:00 del giorno 01/12/2020 alle ore 23:59 del giorno 07/12/2020 - fino ad

esaurimento delle risorse complessive disponibili; domande presentate prima o dopo gli orari

nelle date in precedenza riportati saranno automaticamente escluse.

3. La domanda, corredata dalle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ammissibilità di

cui all’art.  8, dovrà essere compilata nell'apposita pagina web in tutti  i campi obbligatori ivi

previsti.

4. La domanda redatta sulla pagina web https://forms.gle/p4yCQLBN6Gt4tWMF9 potrà essere

alternativamente:

a) stampata,  sottoscritta  con  firma  autografa  dal  richiedente,  scansionata  in  formato  PDF,

allegando  copia  del  documento  d'identità  in  corso  di  validità,  ed  inviata  esclusivamente

mediante posta elettronica all'indirizzo E-mail: co  ntributoimprese  @comune.rovigo.it;

b) redatta in formato PDF e firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i.,

ed  inviata  esclusivamente  mediante  posta  elettronica  all'indirizzo  E-mail:

co  ntributoimprese  @comune.rovigo.it.

5. La domanda è resa 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.

6. Non potranno essere accolte le domande:

- predisposte secondo modalità difformi ed inviate al di fuori dei termini previsti dal presente

Bando;

- predisposte  in  maniera  incompleta,  ovvero  carenti  della  scansione  di  documento  di

identificazione in corso di validità (ove richiesto), e/o non conformi alle disposizioni di Legge

e del presente Bando e/o non sottoscritte dal legale rappresentante;

- carenti dell'indicazione del codice Ateco relativo all'attività prevalente.

7. Le  domande  idonee  pervenute  (entro  e  non  oltre  le  ore  23:59  del  giorno  07/12/2020)

saranno liquidate in base all’ordine cronologico di ricezione, così come indicato all'art. 6,

comma 3, e fino al raggiungimento delle risorse finanziarie disponibili, così come indicato

all’art. 2, comma 2.

8. Per l’assegnazione dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, farà fede la data e

l'ora di ricezione della modulista sopra meglio descritta all'indirizzo E-mail indicato al comma 4

summenzionato.  L’elenco  in  ordine  cronologico  dei  soggetti  beneficiari  sarà  pubblicato  e

consultabile sul sito internet del Comune di Rovigo all'indirizzo: www.comune.  r  ovigo.it. Tale

pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, ogni altra comunicazione ai soggetti ammessi

in merito all'esito del procedimento di concessione del contributo dagli stessi richiesto.



9. Si precisa, altresì, che l'accesso agli atti è garantito ai sensi della L. 07/08/1990, n. 241 “Nuove

norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti

amministrativi” e successive modificazioni.

Art. 10 – Modalità di concessione del contributo

1. I contributi saranno erogati seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande ammissibili e

nel limite delle risorse stanziate dall’Amministrazione.

2. Nel caso in cui le risorse stanziate dovessero rivelarsi insufficienti a soddisfare tutte le domande,

l'Amministrazione si riserva, nel rispetto della normativa vigente e delle modifiche apportate al

“Quadro  temporaneo  per  le  misure  di  aiuti  di  Stato  a  sostegno  dell’economia  nell’attuale

emergenza del COVID-19”, la facoltà di integrare i relativi fondi e di erogarli nei termini di

legge.

3. Al termine del processo istruttorio delle domande pervenute, il Responsabile del procedimento

stilerà l’elenco dei richiedenti per l’adozione del provvedimento di concessione.

4. La liquidazione sarà disposta entro 15 giorni dalla data del provvedimento di concessione.

Art. 11 – Controlli sulle dichiarazioni

1. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti richiedenti ai

fini  della  concessione  del  contributo  saranno  effettuati  dal  Responsabile  del  procedimento,

eventualmente con l'ausilio di altre PP.AA., nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei

regolamenti in materia.

2. Il contributo sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate,

in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di cui

all’art.  47  del  D.P.R.  n.  445/2000)  rese  ai  fini  dell'accesso  al  beneficio,  ferme  restando  le

eventuali responsabilità penali.

Art. 12 – Privacy

1. Tutti  i  dati  personali  di  cui  l’Amministrazione venga in  possesso per  le  finalità previste  dal

presente Bando saranno trattati nel rispetto del “Regolamento generale sulla protezione dei dati”

(Reg. (UE) 679/2016) e del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D. Lgs. n.

196/2003 e s.m.i.).

2. I dati conferiti saranno trattati e conservati in banche dati allo scopo di consentire la gestione

dell’attività amministrativa ed adempiere agli obblighi di trasparenza. Gli estratti dei dati saranno

inseriti nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA).

3. Titolare del trattamento è il Comune di Rovigo, con sede in P.zza Vittorio Emanuele II, n. 1 - e-

mail:  urp@comune.rovigo.it,  sito  internet  www.comune.  rovigo.it,  PEC:

comunerovigo@legalmail.it.

4. Responsabile della protezione dei dati è Sinapsi Informatica S.r.l., con sede legale in Monselice

(Pd), Via San Salvaro, n. 2/I (e-mail: rpd@comune.rovigo.it - PEC sinapsi@pec.sinapsi.it).

Art. 13 – Clausola di salvaguardia - Rinvii

1. Il presente Bando non costituisce obbligazione per il Comune di Rovigo, che si riserva quindi la

facoltà, in qualsiasi fase del procedimento, e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che

ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

2. In  caso  di  mancata  concessione  del  contributo,  i  soggetti  richiedenti  non  hanno  diritto  a

rimborso alcuno.

3. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi al

contributo.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si intendono qui richiamate, oltre a

tutte  le  norme  nazionali,  regionali  e  comunali  vigenti  in  materia,  le  disposizioni  previste

dall'ordinamento giuridico dell'Unione Europea.



Art. 14 – Informazioni

1. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Comune di Rovigo, dal lunedì al venerdì,

dalle  ore  09:30  alle  ore  12:30,  al  n.  di  tel.  0425-206445  oppure  tramite  e-mail:

commercio@comune.rovigo.it .

Il Dirigente
- ing. Scalabrin Christian -

Documento firmato digitalmente ai sensi del

D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

C.A.D. Codice Amministrazione Digitale


