
ALLEGATO N. 1 ALLA DET. N. 30 DEL 14/07/2020 

 

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  
 A PUBBLICI ESERCIZI ED ALTRE IMPRESE DEL TERRITORIO PER SPESE DI GESTIONE 

DELL'ATTIVITA' IN BASE AI PROTOCOLLI REGIONALI DI FASE 2 - GESTIONE 
DELL'EMERGENZA COVID-19 

 
 

Art.1 – Oggetto e finalità 

Il presente bando di accesso ai finanziamenti disciplina le procedure per la presentazione delle  

domande e per l’erogazione di contributi per spese di sanificazione, acquisto di attrezzature per la 

gestione di attività, connessi all'applicazione dei Protocolli Regionali di "fase 2" di gestione 

dell'emergenza Covid-19 (a titolo esemplificativo mascherine, gel igienizzanti, apparecchiature per 

sanificazione locali, altri presidi sanitari, etc) e per l'acquisto di arredi ed attrezzature legate 

all'esercizio dell'attività in spazi pubblici o privati all'aperto (a titolo esemplificativo, tavolini, sedie, 

dispenser di gel igienizzante, etc..) 

Al fine di incentivare la ripresa delle attività commerciali, di ristorazione, alberghiere ed artigianali 

di produzione e vendita prodotti alimentari e di servizi alla persona del territorio comunale, il 

Comune di Guiglia eroga un contributo ad imprese con sede nel Comune di Guiglia, che hanno 

sostenuto o sosterranno spese connesse alla gestione delle propria attività nel rispetto dei 

Protocolli di Sicurezza regionali della cosiddetta "fase 2" di gestione dell'emergenza Covid-19. 

 

Art. 2 – Beneficiari 

Possono presentare richiesta di contributo le imprese con sede nel Comune di Guiglia svolgenti 

attività: 

- di commercio al dettaglio in sede fissa; 

- di somministrazione di alimenti e bevande (compresi gli agriturismi); 

- ricettive; 

- artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari quali forni, pasticcerie, salumifici, 

gelaterie; 

- di servizi alla persona quali: parrucchiere, barbieri, estetiste; 

- agricole che effettuano produzione ed possiedono altresì un laboratorio di trasformazione e punto 

vendita; 

La domanda potrà essere presentata dall'impresa o da soggetto delegato. 

 

Art.3 – Entità del contributo 

Il contributo è erogato fino ad un massimo di: 

- € 500,00 per ogni impresa; 

- comunque non superiore all' 80% del materiale o delle attrezzature acquistate, come di 

seguito dettagliate. 

Le spese ammesse saranno quelle relative a: 

- spese di sanificazione dei locali di esercizio dell'attività o per l'acquisto di apparecchiature 

per la sanificazione dei locali di esercizio dell'attività; 
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- spese per acquisto di materiali quali: mascherine monouso o riutilizzabili, gel igienizzante 

ed eventuali relativi dispenser, altri dispositivi di protezione individuale previsti dalle Linee 

Guida Regionali dell'Emilia Romagna per la gestione dell'esercizio della relativa attività nella 

cd "fase 2"; 

- spese per l'acquisto di arredi e/o attrezzature necessarie all'esercizio dell'attività in 

spazi pubblici o privati adibiti a somministrazione, al fine dell'ottimale rispetto dei Protocolli di 

Sicurezza sopra citati, in particolare gli esercizi che effettuino somministrazione di alimenti o 

bevande, quali a titolo esemplificativo: tavoli, sedie, panche, ombrelloni. 

Il contributo è riconosciuto sul totale delle spese presentate, IVA esclusa. 

Non saranno prese in considerazione ulteriori domande presentate dalla stessa impresa o da suo 

delegato. 

 

Art. 4 – Periodo di accesso alla contribuzione 

Le richieste di contributo dovranno riferirsi ad acquisti effettuati e dal 04.05.2020 al 30/09/2020 e/o 

spese effettuate nello stesso periodo (fatture liquidate entro tale data) e dovranno essere 

presentate tassativamente entro e non oltre le 12,30 del 30.09.2020, salvo eventuali proroghe, da 

stabilirsi tramite determinazione del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive. 

 

Art. 5 – Gestione dei contributi 

La gestione dei contributi è affidata allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Guiglia, 

contattabile dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30 allo 059.709981/84.  

 

Art. 6 - Modalità per la richiesta del contributo 

Per accedere al contributo è sufficiente compilare l’apposito modello di domanda, scaricabile dal 

sito internet del Comune, il quale, debitamente sottoscritto e compilato, dovrà essere inviato via 

Pec al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: 

comuneguiglia@cert.comune.guiglia.mo.it 

Le domande presentate con modalità diverse non saranno considerate valide e verranno escluse 

dal contributo. 

La domanda può essere presentata dalla PEC e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 

dall'impresa o da parte di un soggetto delegato. In quest’ultimo caso dovrà essere allegata  

specifica procura accompagnata da copia del documento di identità del soggetto delegante 

utilizzando l’apposito modulo pubblicato tra gli allegati al presente bando. 

 

La domanda di contributo dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

- copia della fattura quietanzata / scontrino fiscale parlante che attesti l’acquisto di attrezzature e 

materiali di cui all'art. 3; 

- copia della fattura delle spese di sanificazione, con indicazione della prestazione svolta e del 

periodo di svolgimento della stessa; 

- copia del documento di identità del legale rappresentante dell'impresa. 

Sulla domanda il richiedente è tenuto a dichiarare di essere in regola con il pagamento dei tributi 

comunali. In caso contrario la domanda sarà rigettata. 

 

Le domande saranno ammesse a contributo in base all’ordine temporale di presentazione delle 

stesse (data e numero di protocollo). 

 

Art. 7 - Liquidazione del contributo: 

Le risorse finanziarie necessarie stanziate sono pari a € 15.000,00; l'amministrazione comunale si 

riserva eventualmente di integrare il capitolo di bilancio. 

I contributi verranno erogati fino ad esaurimento dei fondi messi a bilancio. 

mailto:comuneguiglia@cert.comune.guiglia.mo.it
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L'Amministrazione comunale procederà alla verifica di regolarità contributiva dell'impresa e della 

verifica della posizione in merito al versamento dei tributi e tasse comunali dell'impresa, nonchè 

non sussistenza di cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. 

06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per i legali rappresentanti della stessa 

impresa, disponendo l'annullamento delle richieste in caso di esiti negativi in merito. 

La liquidazione del contributo avverrà con bonifico sul conto corrente indicato nel modulo di 

richiesta del contributo, che deve essere intestato all'impresa beneficiaria. 

 

Art. 8 – Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è Dott. Urb. Uccellari Francesco, Responsabile dello 

Sportello Unico Attività Produttive.  

 

Art. 9 – Privacy 

Il trattamento dei dati avverrà in ottemperanza all'art. 13 del RGPD (Regolamento Generale 
Protezione Dati) 2016/679 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


