
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FO NDO PERDUTO, 
FINALIZZATI AL SUPPORTO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRES E DEL COMMERCIO, 

ARTIGIANATO E SERVIZI DEL COMUNE DI LANGHIRANO IN S ITUAZIONE DI 
EMERGENZA COVID – 19. 

 
(di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 127 del  24/11/2021) 
 
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 15/12/2021 
(allegato 1) 
 
1. OGGETTO 
Il Comune di Langhirano intende supportare le attività commerciali in sede fissa, artigianali e di 
servizi, che hanno subito forti limitazioni all’apertura e di conseguenza ingenti perdite di fatturato 
con riferimento all’emergenza COVID-19, a partire dal mese di marzo 2020. 
 
A questo proposito il presente Avviso pubblico definisce i termini per l’erogazione di contributi a 
fondo perduto, con lo stanziamento della somma residua dei due bandi di cui alle delibere di 
Giunta Comunale n. 60 del 19/05/2021 e n. 87 del 21/07/2021, a parziale ristoro delle perdite 
dovute all’obbligatoria chiusura delle attività, secondo i criteri descritti al successivo art. 4. 
 
2. SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI 
I soggetti destinatari del contributo sono aziende iscritte al Registro delle imprese della Camera di 
Commercio, attive alla data di presentazione della domanda, limitatamente alle: 
- micro e piccole imprese del commercio (esercizi al dettaglio in sede fissa non alimentari), 
dell’artigianato (acconciatori ed estetisti - gastronomie, gelaterie e pizzerie) e dei servizi (bar e 
ristoranti - agenzie viaggi e palestre), così come definite dall’Allegato I al Regolamento n. 
651/2014/UE della Commissione Europea. Quanto al codice ATECO, si fa riferimento al codice 
ATECO - attività principale, indicato in visura camerale alla data del 1 gennaio 2020. Le suddette 
imprese devono svolgere la propria attività all’interno del territorio comunale di Langhirano in 
possesso dei seguenti requisiti:  
 
In particolare, potranno rientrare come beneficiari del contributo le imprese che hanno dovuto 
osservare periodi di chiusura causa Covid-19, come da Dpcm nazionali e norme regionali emesse 
nel 2020, ed operanti nei settori: 
� Ristorazione (bar e ristoranti); 
� Esercizi commerciali al dettaglio non alimentari; 
� Acconciatori ed estetisti; 
� Gastronomie, gelaterie e pizzerie artigianali; 
� Palestre; 
� Agenzie viaggio; 
 
che non hanno partecipato ai precedenti bandi di cui delibere di Giunta Comunale n. 60 del 
19/05/2021 e n. 87 del 21/07/2021. 
 
Ciascun richiedente (persona fisica o giuridica) potrà presentare una sola istanza di contributo 
riguardo il presente avviso. 
 
I soggetti devono essere in possesso, all'atto della presentazione della domanda dei requisiti di 
onorabilità previsti per l'esercizio della specifica attività, di cui all’ art. 71 del d.lgs n. 59/2010 e 
s.m.i. e dovranno essere in regola con il pagamento della TARI dovuta fino al 31/12/2020. 
 
Non possono essere ammesse ai contributi di cui al presente Avviso le imprese: 
� che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione o altra procedura concorsuale, o i cui titolari, 

soci o amministratori abbiano in corso procedimenti ovvero siano destinatari di provvedimenti 



di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 
e s.m.i.; 

� nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di 
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

� che si trovino nelle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla 
Commissione europea; 

� che non sono in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali e con il 
DURC; 

� che non hanno una posizione previdenziale o assicurativa aperta, salvo le eccezioni previste 
dalla norma vigente in materia che dovranno essere indicate nella richiesta; 

� nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 
c), del Decreto Legislativo dell’ 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

� che risultano debitrici del Comune di Langhirano, cioè: 
- che non hanno presentato allo stesso richiesta di rateazione del debito oppure che l’hanno 

presentata ma che non risulta regolare quanto al pagamento delle rate; 
- che, in fase di riscossione coattiva, non hanno depositato all’ente di riscossione richiesta di 

rateazione del debito oppure che l’hanno presentata ma che non risulta regolare quanto al 
pagamento delle rate; 

 
SALVO CHE , in deroga a quanto sopra, intendano sanare il debito e che quindi, contestualmente 
alla domanda di contributo: 
-  presentino al Comune le ricevute di regolarizzazione delle rate di cui al piano di rateazione 

del debito oppure di cui al piano di riscossione coattiva; 
-  presentino al Comune un piano di rateazione del debito con pagamento almeno della prima 

rata; 
 
3. ELENCO ATTIVITÀ ESCLUSE 
 
Come più sopra richiamato, non potranno in ogni caso accedere al contributo coloro la cui attività 
risulta cessata alla data di presentazione della domanda. 
 
4. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Sono oggetto del presente articolo le imprese che hanno dovuto chiudere la propria attività a 
seguito di specifiche disposizioni nazionali o regionali, a causa dell’emergenza Covid-19, nel 2020, 
ed operanti nei settori: 
� Ristorazione (bar e ristoranti); 
� Esercizi commerciali al dettaglio non alimentari; 
� Acconciatori ed estetisti; 
� Gastronomie, gelaterie e pizzerie artigianali; 
� Palestre; 
� Agenzie viaggio; 
 
I suddetti contributi, sulla base della disponibilità,  verranno erogati in percentuale sull’importo della 
Tari pagata per l’anno 2020 e non potranno superare il 100% della Tari 2020. 
 
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
La richiesta di contributo dovrà essere redatta sull'apposito modello di domanda (allegato 2), 
compilato in ogni parte e sottoscritto dal legale rappresentante/titolare, unitamente alla carta di 
identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante, pena l’invalidità dell’istanza stessa. 



Il modulo allegato potrà anche essere firmato digitalmente, nel qual caso non occorre allegare la 
carta di identità. 
Il modulo di presentazione della domanda firmato in calce e con carta di identità allegata o 
sottoscritto digitalmente, dovrà pervenire esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata 
(PEC), entro e non oltre le ore 24 del 15/12/2021 (a pena di esclusione) al seguente indirizzo: 

protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it 
e riportare nell’oggetto PEC la dicitura “Avviso imprese sostegno Covid –  delibera Giunta 
Comunale n. 127 del 24/11/2021”. 
Il procedimento si intende avviato con le ricevute di avvenuta consegna generate dal sistema di 
gestione della PEC. 
La presentazione dell'istanza comporta l'automatica accettazione di tutte le condizioni e obblighi 
previsti dal presente Avviso Pubblico. 
 
6. MODALITÀ DELL ’ISTRUTTORIA ED ESCLUSIONE 
Sono causa di esclusione: 
-  la presentazione della richiesta mediante canale diverso della posta elettronica certificata (PEC) 

e ad indirizzo PEC diverso da protocollo@postacert.comune.Langhirano.pr.it 
-  la presentazione della richiesta oltre le ore 24 del 15/12/2021 
-  la mancata indicazione nell’oggetto della PEC della dicitura “Avviso imprese sostegno Covid 

– delibera Giunta Comunale n. 127 del 24/11/2021” 
-  la mancata sottoscrizione in calce o in modo digitale della domanda 
-  la mancanza del documento di riconoscimento del richiedente (in caso di firma in calce) 
-  la mancata presentazione delle integrazioni eventualmente richieste dal Comune nel termine di 

10 giorni solari 
-   aver partecipato ai precedenti bandi di cui delibere di Giunta Comunale n. 60 del 19/05/2021 e 

n. 87 del 21/07/2021; 
-  non essere in regola con il versamento della TARI fino al 31/12/2020; 
-  per le aziende debitrici del Comune di Langhirano che intendano sanare il debito, la mancata 

presentazione: 
a)  delle ricevute di regolarizzazione delle rate di cui al piano di rateazione del debito oppure di 

cui al piano di riscossione coattiva; 
oppure 
b)  di un piano di rateazione del debito con pagamento almeno della prima rata. 

 
La richieste pervenute nei termini saranno esaminate e si verificherà, nel seguente ordine: 
-  che le imprese richiedenti non incorrano nelle cause di esclusione indicate nell’Avviso; 
-  che le imprese richiedenti rientrino nelle categorie ammesse alla partecipazione al presente 

Avviso; 
-  la completezza formale delle istanze (eventuali richieste di integrazione verranno trasmesse via 

PEC e la ditta interessata dovrà inviare riscontro entro 10 giorni solari dal ricevimento della 
richiesta di integrazione). 

 
Le istanze ammesse, verranno organizzate in una graduatoria determinata dall’ordine cronologico 
con il quale sono pervenute alla PEC del Comune di Langhirano. 
 
 
7. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Per la concessione del contributo del presente bando, il Comune procederà alla ripartizione delle 
risorse disponibili tra gli aventi diritto, sulla base delle domande ammesse e fino all’esaurimento 
della disponibilità prevista dal presente bando. 
L’elenco delle istanze ammesse sarà pubblicato all’albo pretorio e tale pubblicazione sostituisce 
ogni comunicazione relativa all’ammissione o rigetto della domanda presentata.  
 
8. CONTROLLI E REVOCA DEL CONTRIBUTO 



l beneficiari sono tenuti a consentire i controlli di cui alle norme vigenti, diretti ad accertare la 
permanenza dei requisiti e dei presupposti che hanno condotto all'attribuzione del contributo. 
Tali controlli potranno essere attivati, prima o dopo l’erogazione del contributo. 
Qualora, a seguito dei controlli operati dovesse emergere l'insussistenza originaria o sopravvenuta 
dei requisiti, verrà disposta la revoca del contributo, con attivazione della procedura di recupero 
della somma già eventualmente erogata. 
 
9. INFORMAZIONI 
L'Avviso e la modulistica allegata sono disponibili sul sito Internet del Comune di Langhirano: 
www.comune.langhirano.pr.it.  
Per informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgere quesiti specifici all’Ufficio Commercio e 
Attività Produttive e-mail: anori@comune.langhirano.pr.it - tel. 0521 351224 
 
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TUTELA DELLA PRIVACY  
Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è l’Arch. Benedetta Enili, 
responsabile Settore Uso e Assetto del Territorio del Comune di Langhirano Tel. 0521/351206, 
mail: b.enili@comune.langhirano.pr.it. 
 
Ai sensi del GDPR 2016/679/UE e del d. lgs n. 196/2003 si precisa che i dati personali forniti al 
Comune di Langhirano saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente 
Avviso e per scopi istituzionali nel rispetto delle norme europee e nazionali vigenti in materia. 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è: Comune di Langhirano, con sede in P.zza G. Ferrari 
1 – 43013 Langhirano (PR). Il Responsabile della protezione dei dati è: Lepida S.p.A., Via della 
Liberazione, 15 - 40128 Bologna. 


