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COMUNE DI CAMPOGALLIANO 
PROVINCIA DI MODENA 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DI UN RISTORO ECONOMICO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL COMUNE 

DI CAMPOGALLIANO COLPITE DALL’ALLUVIONE DEL 6 DICEMBRE 2020 
 

 

PREMESSA 
 

Richiamati: 
- la deliberazione della Giunta Regionale n.535 del 19/04/2021, ad oggetto “Approvazione dei criteri di 
ripartizione delle risorse tra i comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 6 dicembre 2020 per la concessione 
di ristori alle imprese che hanno subito il danno economico della sospensione o limitazione dell'attività, 
nonché alle famiglie ed alle persone, residenti nei medesimi territori, in particolari situazioni di fragilità 
economica e sociale. Modalità e condizioni per la concessione dei contributi (art. 7 L.R. N. 2/2021)"; 
- la deliberazione della Giunta del Comune di Campogalliano n. 67 del 21/06/2021, con la quale si è 
provveduto ad approvare i criteri ed i provvedimenti per l’erogazione dei ristori di cui alla delibera della 
Giunta Regionale n.535 del 19/04/2021; 
- la determinazione n. 179 del 5/7/2021 di approvazione dello schema di avviso pubblico per la 
concessione di un ristoro economico alle attività produttive del Comune di Campogalliano colpite 
dall’alluvione del 6 dicembre 2020; 

 
Il Comune di Campogalliano pubblica il presente bando a favore delle imprese dei territori alluvionati che a 
causa del predetto evento abbiano subito il danno economico della sospensione o limitazione delle attività. 
La cifra complessiva stanziata è pari a € 17.000,00. 

 
La procedura di concessione dei contributi sarà gestita dal settore III del Comune di Campogalliano – Servizi 
al Territorio, a cui l’amministrazione comunale ha demandato la gestione della procedura finalizzata 
all’erogazione dei ristori alle imprese del territorio. 

 

Tutto ciò premesso, si pubblica il seguente 

AVVISO 

 

Art. 1 - Contesto di riferimento e finalità generali 
1. Misura straordinaria di ristoro alle imprese finalizzata a sostenere la ripartenza delle attività produttive 
che sono state colpite dall’esondazione del Fiume Secchia nel mese di dicembre 2020 e che a causa dei 
predetti eventi alluvionali abbiano subito il danno economico della sospensione o limitazione dell’attività. 

 

Art. 2 - Tipologia di intervento 
1. Contributo a titolo di ristoro a fondo perduto una tantum alle imprese che abbiano subito danni 
dall’alluvione nel mese di dicembre 2020, riconosciuto alle imprese in possesso dei requisiti di seguito 
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individuati, in proporzione alla Tassa sui Rifiuti dovuta, in particolare verrà assegnato un contributo di 
importo pari al doppio del valore TARI dovuto per l’annualità 2020 al lordo di eventuali detrazioni CoViD 
godute. In caso di nuova attività, in assenza di dati relativi al 2020 si prenderà a riferimento l’importo 
dovuto per l’anno 2021 

 
2. Il contributo verrà concesso a sostegno dei destinatari come individuati al successivo articolo 3, tenendo 
conto degli elementi dichiarati mediante la modulistica allegata al presente avviso. 

 
Art. 3 – Soggetti beneficiari 

1. Possono beneficiare dei contributi economici di cui al presente avviso e dunque presentare la relativa 
richiesta: 

a) le imprese con sede legale o operativa nel Comune di Campogalliano presenti nei registri della Camera 
di Commercio; 

b) le imprese che hanno subito un danno economico derivante dalla sospensione totale dell'attività o da 
un utilizzo limitato/parziale dei locali in cui si svolge l'attività a seguito dell'alluvione del 6 dicembre 
2020, nonché dalle maggiori spese sostenute per ripulitura, rimozione dei detriti e fango, ripristino di 
accesso agli immobili o simili; 

2. Non possono, in ogni caso, godere di contributi in oggetto i soggetti che abbiano in corso procedimenti 
contenziosi con il Comune di Campogalliano, non siano in regola con l’assolvimento degli obblighi 
contributivi, previdenziali ed assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative, che non siano in regola 
con i versamenti della Tassa Rifiuti con riferimento al periodo fino al 31/12/2019 e che abbiano 
provvedimenti di accertamento in corso per il recupero di tributi comunali, salva la regolarizzazione entro il 
termine di scadenza del bando o comunque entro il termine stabilito dall’ufficio che effettua l’istruttoria; 

3. Dovrà inoltre essere certificato il rispetto del limite di aiuto “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 
1407/2013 del 18/12/2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’UE e al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017. Ai sensi delle citate 
disposizioni, i soggetti proponenti dovranno rendere specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, relativamente a tutte le agevolazioni pubbliche di cui l’impresa ha 
beneficiato nell'esercizio in corso ovvero nei due precedenti: in particolare, dovranno essere indicati gli 
importi delle agevolazioni, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni, nonché degli importi 
concessi e di quelli erogati a saldo. 

 

Art. 4 – Criteri di assegnazione del contributo e determinazione dell’importo 
1. L'importo dello stanziamento messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale per l’erogazione dei 
contributi ammonta ad € 17.000,00. 

 
2. Il contributo verrà erogato ai richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento delle risorse disponibili, 
secondo l’ordine temporale di presentazione delle domande 

 
3. Qualora dovessero verificarsi economie rispetto alle risorse stanziate, le stesse verranno ripartite 
nuovamente tra gli assegnatari del contributo in maniera proporzionale rispetto al contributo già percepito. 

 

4. I contributi saranno assegnati alle imprese con sede legale o operativa nel Comune di Campogalliano 
nelle zone interessate dagli allagamenti come perimetrato nella cartografia allegata in proporzione alla 
Tassa sui Rifiuti dovuta, in particolare verrà assegnato un contributo di importo pari al doppio del valore 
TARI dovuto per l’annualità 2020 al lordo di eventuali detrazioni CoViD godute. In caso di nuova attività, 
in assenza di dati relativi al 2020 si prenderà a riferimento l’importo dovuto per l’anno 2021. A comprova 
dell’importo dichiarato dovrà essere allegata opportuna documentazione giustificativa. 
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Art. 5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande 
1. I soggetti che intendono partecipare al presente Bando dovranno far pervenire entro e non oltre il 
giorno 10/08/2021, apposita domanda, utilizzando il modello Allegato A, parte integrante del presente 
Avviso, compilata obbligatoriamente in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente, o con firma autografa, 
accompagnata, in quest’ultimo caso da fotocopia di un documento di identità valido, dal Titolare/Legale 
Rappresentante del soggetto richiedente il contributo. 

 
2. La domanda di partecipazione dovrà pervenire esclusivamente in modalità telematica al seguente 
indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it 

 

3. Le domande ricevute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione e, in proposito, non 
sarà ammesso alcun reclamo. Il Comune di Campogalliano declina ogni responsabilità relativa a disguidi di 
spedizione di qualunque natura, che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il 
termine sopra indicato. 
 
4. Il richiedente può presentare domanda per la concessione del contributo di cui al presente Avviso anche 
qualora fruisca di altri contributi o finanziamenti o contributi pubblici, nel rispetto della normativa che 
disciplina gli aiuti di Stato, ove applicabile. 

 
5. Il richiedente è tenuto ad indicare nella domanda il codice IBAN del conto corrente bancario o postale 
per l’accredito del contributo. 

 
6. Tutte le dichiarazioni inserite in domanda sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggette alla 
responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci. 

 
 

Art. 6 - Modalità di erogazione del contributo e cause di esclusione 
1. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con provvedimento del 
Responsabile competente sono individuati i soggetti ammessi al contributo, in base ai criteri di esclusione 
esplicitati al precedente art. 3. Il provvedimento determina, altresì, l'ammontare del contributo spettante a 
ciascun beneficiario. 

 

2. Si procederà alla liquidazione dei contributi una volta verificata la correttezza formale e contributiva della 
posizione dell’impresa tesa a verificare i requisiti generali previsti dalle disposizioni vigenti in materia di 
sovvenzioni pubbliche oltre che in ordine alla veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese ex artt. 
46 e 47 del DPR 455/2000 ss.mm.ii., formulate in sede di presentazione della domanda, sia in forma diretta 
sia mediante l’ausilio diretto ed indiretto di altri uffici dell’Amministrazione Comunale o di altri enti. 

 

3. Verranno inoltre effettuati controlli delle istanze presentate, delle autodichiarazioni prodotte in sede di 
domanda sulla regolarità della posizione tributaria riferita alla Tassa sui rifiuti (TARI) per utenza non 
domestica con riferimento al periodo fino al 31/12/2019.  

 
4. Il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda previsti dal presente avviso costituisce 
causa di irricevibilità della domanda. 

 
5. Saranno considerati motivi di esclusione dall’erogazione del contributo: 
- presentazione delle domande con modalità diverse da quelle previste dall’art. 5; 
- presentazione di domanda da parte di soggetti diversi da quelli definiti all’art. 3; 
- Durc irregolare o superamento dei limiti previsti dal regolamento de minimis; 
- debiti nei confronti dell’ente a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) per utenza non domestica riferita alle 
annualità fino al 31/12/2019, qualora non avvenga la regolarizzazione entro il termine di scadenza del 
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bando o comunque entro il termine stabilito dall’ufficio che effettua l’istruttoria, con le modalità di cui al 
successivo comma. 

6. Con riferimento alla regolarità dei versamenti della Tassa sui Rifiuti (TARI) per utenza non domestica o 
della posizione contributiva, previdenziale ed assistenziale, qualora a seguito di apposita verifica istruttoria 
dovesse emergere una posizione debitoria nei confronti dell’Ente da parte del richiedente, lo stesso sarà 
invitato a regolarizzare la propria posizione mediante ravvedimento operoso entro il termine di 10 giorni 
dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancata regolarizzazione il contributo non sarà erogato. 

 

Art. 7 - Cause di decadenza e recupero del contributo 

1. Il diritto al contributo decade nei seguenti casi: 
a) nel caso di mancata trasmissione al Comune di Campogalliano della documentazione nei termini 

indicati all’articolo precedente; 
b) nel caso dell’accertamento di dichiarazioni false ovvero mendaci. 

 
2. La decadenza del contributo opera con effetto retroattivo, ed i destinatari sono tenuti alla restituzione 
degli importi già percepiti. Il Comune di Campogalliano provvederà al recupero del relativo importo, 
maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Art. 9 - Pubblicità ed informazione 
1. Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati integralmente e reperibili sull’Albo pretorio 
Comune di Campogalliano nonché sul sito istituzionale dell’Ente. 

 
Art. 10 - Uffici di riferimento 
1. Per informazioni circa il  bando e gli altri  requisiti  di  partecipazione è possibile contattare l’Ufficio 
Ambiente ai seguenti recapiti: 059/899436. 

 
Art. 11 – Allegati 
1. È allegato al presente bando, quale parte integrante e sostanziale, il fac-simile da compilare per la 
presentazione delle domande. 

 
Art.12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13) e dal D.Lgs. n. 196/2003 (art. 13), 
il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Campogalliano con sede in piazza Vittorio Emanuele II, 1, 
41011 Campogalliano (MO) Tel. 059 899411 - Fax 059 899430  
PEC:  protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it,  https://www.comune.campogalliano.mo.it/ 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Settore III – Servizi al Territorio  –  
Tel. 059/899411, mail: protocollo@comune.campogalliano.mo.it  
PEC  protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it. 
 
I dati personali sono raccolti Comune di Campogalliano esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di 
competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali e vengono trattati con sistemi informatici e/o 
manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento 
dei tali dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio. 
L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni amministrative e 
l’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge. Esistenza di 
un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: per il Trattamento in oggetto non è 
adottato a alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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