
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A 
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E PROFESSIONALI  MAGGIORMENTE COLPITE 
DALLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DA COVID -19.  
 
 

Art. 1 - Finalità del bando 
 
Il Comune di Riccione, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 07.04.2021 e 
della determinazione del Responsabile Settore Attività Economiche – SUAP n. ____ del _____ intende 
sostenere le attività economiche e professionali a seguito dello stato di emergenza pandemica da 
COVID-19 che hanno dovuto sospendere totalmente o parzialmente la propria attività con conseguente 
riduzione del fatturato in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale. 
 
Ai fini del presente avviso pubblico, si precisa che la locuzione ATTIVITA’ ECONOMICA e la locuzione 
IMPRESA assumono la stessa identica accezione, pertanto per “IMPRESA” si intendono anche i titolari 
di lavoro autonomo e gli altri operatori economici destinatari delle risorse del bando in esame.  
 
I contributi da erogare saranno riconosciuti ai soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità, come 
specificati ai successivi punti ed ancora in attività al momento dell'erogazione degli stessi. 
 
 
 

Art. 2 – Requisiti di ammissibilità ai contributi 
 
Possono accedere ai contributi imprese e professionisti, sotto qualsiasi forma d’impresa o professione 
di seguito definiti “IMPRESA” in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della 
domanda di contributo, a pena di inammissibilità della stessa: 
 

1) avere sede operativa nel territorio di Riccione (nel caso di attività di commercio su area 
pubblica si richiede la sede legale nel Comune di Riccione); 

 
2) risultare ditta attiva alla data di richiesta del sostegno economico, con regolare iscrizione nel 

registro imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente se prevista; 
 

3) avere un volume d’affari ai fini IVA per l’anno 2019 inferiore ad Euro 200.000,00 
(duecentocentomila/00); 

 
4) registranti una riduzione del fatturato alla data del 31 dicembre 2020  almeno del 30% (trenta 

per cento) rispetto allo stesso dato di periodo riferito all’esercizio precedente. Detto 
differenziale dovrà venire dimostrato attraverso la presentazione delle dichiarazioni IVA 
annuale 2020 (per il periodo di imposta 2019) e 2021 (per il periodo di imposta 2020) in modo 
da attestarne il calo di fatturato. Qualora il contribuente non sia tenuto alla liquidazione 
periodica dell’IVA potrà venire considerato un riepilogo delle fatture emesse per gli stessi 
periodi temporali oggetto di osservazione. Per le imprese che si sono costituite o abbiano dato 
l’inizio attività nel 2019 la verifica del suddetto calo di fatturato si effettua confrontando i mesi di 
operatività nel 2019 con gli stessi mesi del 2020.  

 
5) ogni soggetto può presentare una sola domanda, anche nel caso in cui abbia più sedi 

operative nel Comune di Riccione; 
 
6) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa come attestato 

dal DURC o titolo equivalente. In caso di accertata irregolarità, in fase di erogazione, l’importo 
previsto verrà versato agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi della legge 98/2013, art. 31 
commi 3 e 8-bis dandone comunicazione all’interessato;  

 
7) non 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;  



 
8) di essere in regola con il versamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei 

confronti del Comune di Riccione a tutto il 31/12/2019 ad esclusione di avvisi impugnati ed in 
pendenza di giudizio, e ad esclusione di avvisi per i quali è in corso un piano di rateazione, non 
decaduto, richiesto dal contribuente prima della data di pubblicazione del presente bando 
formalmente concesso con atto dal dirigente Servizi Finanziari e rispettato dal contribuente; in 
caso di posizioni pendenti successive al 31.12.2019, l’eventuale contributo concesso sarà 
prioritariamente utilizzato a compensazione delle stesse dandone comunicazione 
all’interessato; 

 
Art. 3 – Cumulo 

 
L’intervento è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), con contributi a titolo di “de minimis” 
(Reg. n. 1407/2013) o con Fondi UE a gestione diretta o con altre misure consentite in via straordinaria 
dal Temporary Framework, tenuto conto di quanto previsto da quest’ultimo e comunque nei limiti della 
riduzione del fatturato, base di calcolo per la determinazione dell’agevolazione di cui al presente bando. 
 

Art. 4  - Esclusioni  
 
Sono esclusi dall’erogazione del contributo comunale previsto dal presente avviso i titolari di attività che 
non sono mai state sospese dalla normativa nazionale e riportate nell’ Allegato 1 e 2 del DPCM 
11.03.2020, così come modificato dal DPCM 22.03.2020 e dal successivo DPCM 25.03.2020 e negli 
allegati 1-2 e 3 del DPCM 10.04.2020, allegato 23 del DPCM 03.11.2020, 03.12.2020. 14.01.2021 e 
02.03.2021. 
 
La presentazione dell’istanza di cui al presente bando è incompatibile anche con analoga 
presentazione all’”Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici in favore di persone 
disoccupate a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19” sia da parte del richiedente che dei 
componenti del nucleo familiare. 
 
Sono inoltre esclusi dai benefici di cui al presente bando - in quanto non considerate “imprese” - i 
circoli, le Associazioni culturali, le Associazioni Sportive Dilettantistiche, e tutte le società senza scopo 
di lucro. 
 
 
 

Art. 5 - Risorse disponibili ed entità del contribu to  a fondo perduto  
 
Lo stanziamento del contributo a fondo perduto oggetto del presente bando fino a un massimo di  € 
100.000,00 (centomila/00). 
 
Il contributo sarà erogato alle attività richiedenti sino ad esaurimento delle risorse in misura pari a € 
1.000,00 (mille/00) una tantum. 
 
Il contributo di cui sopra non è  assoggettato alla ritenuta d’acconto del 4% come da ultimo chiarito da 
Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 46 del 19 gennaio 2021 

 

Art. 6  - Modalità di presentazione della domanda  

 
Ai fini dell’ammissione al contributo, i soggetti interessati devono presentare istanza a decorrere dal 
14/04/2021 al 03/05/2021  esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione, sul sito del Comune 
di Riccione al seguente link: ____________________ fatta salva la riapertura dei termini su 
disposizioni dell’Amministrazione.  
 
A tal fine farà fede la data e l’ora di registrazione della domanda nel sistema informativo di 
protocollazione dell’Ente Locale. 
 



La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione 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 a cui andrà obbligatoriamente allegato: 

- dichiarazioni IVA annuale 2020 (per il periodo di imposta 2019) e 2021 (per il periodo di imposta 
2020) corredate di ricevuta di presentazione 

- stampa brogliaccio delle fatture emesse e/o corrispettivi oltre al modello unico 2020 (per il 
periodo di imposta 2019) corredato della ricevuta di presentazione qualora il contribuente non 
sia tenuto alla liquidazione periodica dell’IVA 

- scansione fronte e retro del documento di identità in corso di validità  
 
Le richieste che perverranno con modalità di consegna diverse da quelle sopra descritte saranno 
ritenute irricevibili. 
 
Il finanziamento non verrà erogato qualora, al momento della verifica finale o della liquidazione siano 
venuto a mancare uno o più requisiti richiesti al beneficiario. 
 
La presentazione dell'istanza comporta l'automatica accettazione di tutte le condizioni e obblighi previsti 
dall’ Avviso Pubblico. 
 
Il Comune di Riccione non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della 
domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 
o forza maggiore. 
 
 

Art. 7 – Istruttoria delle domande e concessione 
 

Non dovendo procedere alla formazione di una graduatoria di merito, ma unicamente alla 
individuazione della sussistenza o meno dei requisiti per l'erogazione del contributi si esplicita la 
modalità dell’istruttoria e le fasi del procedimento. 
 
Modalità di istruttoria e fasi del procedimento 
L’attività istruttoria delle domande presentate sarà a cura del Settore Attività Produttive prende avvio 
dal giorno successivo alla data di scadenza fissato dal presente bando per la presentazione della 
domanda e si conclude entro 15 giorni con la comunicazione di specifico provvedimento di concessione 
del contributo adottato dal Comune di Riccione articolandosi nelle seguenti fasi: 
 
a) Istruttoria di ammissibilità 
Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità di 
cui all’art. 2 
L’istruttoria di ammissibilità e selezione è diretta ad accertare:   

• la corretta presentazione della domanda secondo i termini le modalità stabilite dal bando; 
• la completezza della domanda;  
• la sussistenza dei requisiti di ammissibilità; 
• il rispetto delle condizioni sul fatturato  
 

b) Integrazione documentale  
Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità e/o di valutazione emerga l’esigenza di richiedere 
integrazioni sulla documentazione presentata, il termine per l’invio delle integrazioni richieste dal 
responsabile del procedimento è fissato in 7 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse.  
 
In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della 
documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda. 
 
c) Cause di inamissibilità 
Costituiscono cause di non ammissione al beneficio:  

• la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti dal bando;  
• l’assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti all’art. 2 del Bando;  



• l’ammissione al contributo previsto al bando “Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi 
economici in favore di persone disoccupate a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19” 

 
d) Conclusione istruttoria 
Al termine dell’istruttoria il Dirigente del Settore Attività Economiche mediante uno o più provvedimenti, 
approverà l’elenco delle domande ammesse secondo l’ordine di presentazione dell’istanza, nei 
provvedimenti si darà atto anche delle domande non ammesse per carenza dei requisiti formali. 
In ossequio alla normativa sulla privacy, nella graduatoria consultabile al pubblico i nominativi degli 
operatori ammessi saranno sostituiti da un codice relativo al numero di protocollo assegnato alla 
domanda di contributo pervenuta. 
 
I richiedenti riceveranno la comunicazione relativa all’esito della loro richiesta tramite posta certificata. 
 

Art. 8 - Modalità di erogazione dei contributi 
 
I contributi verranno erogati in un’unica soluzione mediante bonifico bancario sul c/c dichiarato in sede 
di presentazione dell’istanza. 

 
Art. 9 – Controlli 

 
Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a controllo, 
secondo le prescrizioni del presente avviso e le proprie disposizioni organizzative interne, da parte dei 
competenti uffici, anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande. Ai fini del controllo le 
attività beneficiarie sono tenute a consentire agli uffici che curano l’istruttoria l’accesso alla 
documentazione in loro possesso. L’accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
rese, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, comporta l’immediata decadenza dai 
benefici erogati ossia la revoca e l’integrale restituzione dell’incentivo eventualmente già concesso. 
   
Art. 10 - Informativa per il trattamento dei dati p ersonali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

679/2016 

Il Comune di Riccione (Titolare del trattamento) comunica in osservanza a quanto previsto dal 
regolamento europeo n. 679/2016 che i dati raccolti dal Comune vengono raccolti, trattati, conservati e 
gestiti con idonee misure di sicurezza.  
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità istituzionali indicate nell’informativa. Il 
mancato conferimento comporta l’impossibilità di avviare il procedimento e di attivare l’intervento 
richiesto.  
 
Informazioni 
 
Per informazioni e chiarimenti contattare i seguenti numeri di telefono: 0541/426011-426024-0541-
426026 (dalle ore 10.00 alle ore 13.00), oppure inviare una e-mail a 
attivitaeconomiche@comune.riccione.rn.it  


