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ART. 1 
Finalità 

 
1.Il presente regolamento disciplina l’erogazione di contributi in conto esercizio ed a fondo 
perduto a sostegno degli operatori economici  aventi sede nel Comune di San Benedetto 
Po colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid–19. 
 
 

ART. 2 
Requisiti di ammissibilità della richiesta 

 
 

1.Possono presentare la domanda i titolari di attività economiche, svolte nel Comune di 
San Benedetto Po, per le quali è stata prevista la sospensione ai sensi D.P.C.M. 
11.3.2020 – 22.03.2020 e seguenti comprese nel seguente elenco: 
 
-commercio al dettaglio in sede fissa non alimentare nell’ambito degli esercizi di vicinato.  
Sono escluse le attività che hanno potuto continuare il loro esercizio, come le attività 
alimentari (panifici, macellerie, pescherie, frutta e verdura), prodotti per l’igiene personale 
e per la casa, beni di prima necessità e le altre attività di cui all’Allegato 23 del D.P.C.M. 2 
marzo 2021; 
-servizi di ristorazione, esclusi artigiani alimentaristi; 
-bar – ristoranti – trattorie - pizzerie ecc. (sono escluse le pizzerie al taglio); 
-attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (agriturismi); 
-attività di servizi alla persona: barbieri, parrucchieri – estetiste - istituti di bellezza e centri 
benessere – attività di tatuaggio e piercing; 
-attività di toelettatura animali; 
-palestre private – piscine - attività sportive a rilevanza economica; 
-agenzie di viaggio; 
-attività di trasporto con autobus turistici e autonoleggio con conducente; 
-attività ricettive: alberghi, hotel, B&B, Cav, agriturismi con alloggio; 
-attività di intrattenimento 
 
in possesso dei seguenti requisiti: 
 
- aver sede operativa,  oppure unità locale, nel territorio del Comune di San Benedetto 
Po; 
- avere un fatturato annuale, relativamente all’anno 2019, non superiore ad 1,5 milioni di 
euro; 
- essere attiva alla data di richiesta del contribuito, con regolare iscrizione nel Registro 
delle imprese istituito presso la CCIIAA territorialmente competente, esercitando 
un’attività economica sospesa per lockdown, ai sensi dei DPCM sopra citati; 
- essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e 
assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative o avere in corso un piano 
rateizzato di rientro; 
- essere in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei 
confronti dell’ amministrazione comunale di San Benedetto Po al 31/12/2019 oppure 
avere in corso un piano rateizzato di rientro ed essere in regola con il pagamento delle 
rate; 
- non essere sottoposta alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti 
contemplati dalla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (il 
requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti individuati dall’art. 85, del D.Lgs. 
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06/09/2011, n. 159); 
- non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica 
amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato un pena 
detentiva superiore ai due anni; 
- che l’impresa non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato 
preventivo e nei confronti della stessa non sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
- che l’impresa non ha percepito per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, aiuti pubblici in 
misura superiore ai limiti previsti per i contributi “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 
1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 (€ 200.000,00);   
 
2. Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti 
cessata alla data della pubblicazione dell’avviso pubblico per l’erogazione del contributo  
o ai soggetti che hanno iniziato l’attività dopo la pubblicazione dello stesso. 
 
 

ART. 3 
Modalità di presentazione della domanda di contributo 

 
1. Il Comune di San Benedetto Po emette apposito avviso pubblico contenente tutte le 
informazioni afferenti l’erogazione del contributo che avverrà dopo la presentazione di 
apposita domanda da parte degli imprenditori interessati. 
 
2. La domanda deve essere presentata secondo le modalità  ed entro i termini declinati 
nell’avviso. 
 
3. Alla scadenza del termine stabilito dall’avviso per la ricezione delle domande il 
responsabile dell’ufficio comunale competente procede all’istruttoria di quelle pervenute 
ed elabora la graduatoria redatta sulla base dei criteri di assegnazione dettagliati nel 
successivo articolo 4. 
 

ART. 4 
Determinazione del contributo in conto esercizio: criteri di assegnazione 

 
 

1. L’importo del contributo è calcolato in misura proporzionale al punteggio ottenuto sulla 
base dei seguenti criteri, con un minimo di € 500,00  ed un massimo di € 5.000,00  fino a 
concorrenza delle somme disponibili (l’importo massimo del contributo viene 
riparametrato sulla base del numero di domande ammesse al contributo). 
 
 Criteri di assegnazione Punteggi Dettagli 
A Periodo di sospensione ( anche 

non continuativa dell’attività) 
50 0-15 gg   = 10 punti 

16-30 gg = 20 punti 
31-45 gg = 30 punti 
46-60 gg = 40 punti 
61-80 gg = 50 punti 

B Indennità/ristori/contributi ricevuti 
da Stato/Regione/Comune al 
31/12/2020 

20 0 -1.000€         = 20 punti 
1.001-5.000€     = 13 punti 
5.001-10.000€  = 7 punti 
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C % diminuzione media margine 
mensile su base 2019 ( calcolato 
sulla base della tabella sotto 
indicata) 

30 <30%      = 10  punti 
31%-50%= 20 punti 
>50%       =  30 punti 

 
 
 
Variazione 
margine annuale 

Voci Anno 
2019 

Anno 
2020  

2021 
(gennaio-
marzo) 

A Fatturato    
B Mutuo    
C Affitto    
D Utenze( 

corrente 
elettrica, gas, 
rifiuti, acqua) 

   

E Costo del 
lavoro 

   

F = B+C+D+E Totale costi 
fissi 

   

G = A-F Margine totale    
H = G/12( per il 
2019 e per il 2020 
e G/3 per il 2021) 

Margine 
mensile 

   

I=(H2020-
H2019/H2020)*100 

Variazione 
2019/2020 

             
% 

                 
% 

 

L=(H2021-
H2019)*100 

Variazione 
2019/2021 

             
% 

                 
% 

 

M= (I+L)/2 Media 
variazione 

              
% 

  

 
 

ART.5 
Erogazione del contributo 

 
1. A tutti gli operatori economici che hanno presentato domanda di contributo sarà 

comunicato  a mezzo pec l’esito dell’istruttoria e, se riconosciuto, l’ammontare 
dell’importo del contributo. 

2. Il contributo viene liquidato, dopo l’approvazione dell’elenco delle domande 
ammissibili da parte del responsabile dell’ufficio comunale competente,  in una 
unica soluzione, mediante accredito sul conto corrente indicato dall’operatore 
economico. 

3. I provvedimenti amministrativi adottati dal Comune relativamente agli esiti del 
presente avviso sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente. 

4. Il contributo in oggetto, ai sensi dell’art. 10 bis del D.L. 137/2020, deve intendersi 
come beneficio  “una tantum per l’emergenza COVID-19”, non è assoggettato 
alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28, comma 2, del DPR 600/1973. Tale 
agevolazione è valida per le erogazioni fino al 31.12.2021. Il contributo è 
cumulabile con tutte le indennità ed agevolazioni, anche finanziarie, emanate a 
livello nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi economico finanziaria 
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causata dall’emergenza sanitaria, salvo diversa previsione della legislazione 
statale in materia.  

 
 
 

ART. 6 
Altre disposizioni 

 
1. L’operatore economico che risulti  titolare di più attività  può presentare domanda 

di contributo per una sola di esse e,  qualora dette attività siano indicate nella 
visura camerale, la richiesta di contributo  può essere presentata esclusivamente 
per l’attività indicata come principale. 

 
 
 

ART. 7 
Controlli 

 
1. Il Comune di San Benedetto Po si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a 

campione, in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti 
il contributo in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del D.P.R 445/2000 cosi 
come modificato dal comma 1 dell’art. 264 del D.L 19/5/2020, n. 34. 

2. In caso di accertata falsa dichiarazione, il Comune dispone la revoca del 
contributo oppure, nel caso i cui il contributo fosse già stato erogato, procede al 
recupero del beneficio indebitamente percepito informando l’autorità giudiziaria 
competente. 

 


