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BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
VOLTI A SOSTENERE LE IMPRESE DEL COMUNE DI CASCINA A FRONTE DI 
PERDITA DI FATTURATO E NUOVE APERTURE NEL PERIODO DI PANDEMIA. 

 
 
 
Art. 1 - FINALITÀ DEL BANDO E FONDI MESSI A DISPOSIZIONE PER 
L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
Al fine di sostenere le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", il Comune di 
Cascina intende erogare un contributo a fondo perduto con le modalità ed i criteri di seguito indicati 
a favore delle imprese comunque costituite nelle forme previste dalla vigente legislazione. I 
contributi saranno assegnati sulla base della presentazione di una domanda da parte dei soggetti 
beneficiari individuati come indicato nell’art.2. 
La dotazione finanziaria prevista per tale iniziativa è pari ad Euro 80mila euro salvo 
rifinanziamento. 
Il contributo è concesso in regime “De minimis”. 

 
Art. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI 
I contributi saranno assegnati alle attività economiche (commerciali, al dettaglio e all’ingrosso in 
sede fissa, di somministrazione alimenti e bevande, attività produttive e artigianato di servizio) 
che, al momento della presentazione della domanda di contributo, abbiano nel Comune di Cascina la 
propria sede, che non risultino cessate e che dimostrino una perdita di fatturato come indicato 
dall’art.3. 
I contributi saranno erogati in favore delle attività economiche che: 

- abbiano sede operativa nel Comune di Cascina; 
- siano iscritte alla CCIAA in posizione attiva, non temporaneamente sospesa ed 

effettivamente operanti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al 
bando; 

- abbiano subìto un calo di fatturato rilevabile sulla base del raffronto tra: 
  per le attività economiche in regime IVA ordinario: FATTURATO e 

CORRISPETTIVI 2019 (come da riferimento DICHIARAZIONE IVA 2020 anno 
2019) e FATTURATO e CORRISPETTIVI 2020 (come da DICHIARAZIONE IVA 
2021 anno 2020); 

 Per le attività economiche in regime IVA forfettario: IMPONIBILE 2019 (come da 
riferimento DICHIARAZIONE REDDITI O MODELLO UNICO 2020 anno 2019) e 
IMPONIBILE 2020 (come da REDDITI O MODELLO UNICO 2021 anno 2020) 

- I contributi saranno erogati alle attività: 
o che siano in regola con il pagamento dei tributi e dei canoni di qualsiasi natura 

(IMU, TASI, TARI, COSAP) dovuti al Comune alla data di presentazione della 
domanda di partecipazione al bando, a quelle che facciano domanda ma non 
risultino in regola con il pagamento dei canoni e dei tributi comunali relativi agli 
anni 2019 e 2020 e a quelle che facciano domanda ma non siano in regola con i 
pagamenti relativi agli anni precedenti al 2019, purché abbiano presentato 
domanda di rateizzazione; 
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o Il contributo sarà liquidato solo a imprese che non abbiano posizioni debitorie 
aperte nei confronti del Comune di Cascina, salvo quanto sopra. 

 

Art. 3 - ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
L’entità del contributo a fondo perduto è prevista secondo le seguenti ipotesi: 

- alle attività avviate (nuove aperture avvenute nel periodo di pandemia) nel periodo 
ricompreso tra l’01.07.2019 e la data di presentazione della domanda sarà erogato un 
contributo FISSO di € 500,00 (farà fede la data di iscrizione alla CCIAA, non essendo 
possibile procedere ad un raffronto tra dichiarativi 2019 e 2020); 

- Alle attività che abbiano subìto un calo tra FATTURATO e CORRISPETTIVI 2019 e 
FATTURATO e CORRISPETTIVI 2020 (o tra IMPONIBILE IRPEF 2019 e IMPONIBILE 
IRPEF 2020) compreso tra 20% e 35%, sarà erogato un contributo FISSO di € 750,00, come 
risultante da dichiarazione sostitutiva di notorietà che deve essere allegata; 

- Alle attività che abbiano subìto un calo tra FATTURATO e CORRISPETTIVI 2019 e 
FATTURATO e CORRISPETTIVI 2020 (o tra IMPONIBILE IRPEF 2019 e IMPONIBILE 
IRPEF 2020) compreso tra 35,1% e 50%, sarà erogato un contributo FISSO di € 1.200,00 , 
come risultante da dichiarazione sostitutiva di notorietà che deve essere allegata; 

- Alle attività che abbiano subìto un calo tra FATTURATO e CORRISPETTIVI 2019 e 
FATTURATO e CORRISPETTIVI 2020 (o tra IMPONIBILE IRPEF 2019 e IMPONIBILE 
IRPEF 2020) uguale o superiore al 50,1% sarà erogato un contributo FISSO di € 2.000,00 , 
come risultante da dichiarazione sostitutiva di notorietà che deve essere allegata. 
Tali importi, corrispondenti al contributo a fondo perduto, potranno essere ridotti qualora il 
numero delle domande fosse superiore all’importo disponibile, pari a Euro 80.000,00, 
(come previsto dall’ art. 5). 

 
Art. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di concessione del contributo sottoscritta dal richiedente, dovrà essere redatta sul 
modulo di cui all’Allegato “1” del presente bando e presentate dalla data di pubblicazione del 
bando fino al 18 ottobre 2021. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante 
dell’impresa candidata, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000. Nel 
caso di società nelle quali sia prevista la firma congiunta per gli atti di straordinaria 
amministrazione, le domande dovranno essere firmate da tutti gli amministratori. Ciascuna impresa 
può inviare una sola richiesta. In caso l’impresa invii più richieste sarà esaminata solo quella 
protocollata in entrata per prima. 

 
Le domande dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 
all'indirizzo protocollo@pec.comune.cascina.pi.it e dovranno essere in formato non modificabile 
(pdf) sottoscritte mediante firma digitale oppure sottoscritte nell’originale scansionato. Alla 
domanda deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del firmatario (titolare, legale 
rappresentante, amministratore). Nell’oggetto dell’invio deve essere riportata la seguente dicitura: 
“Bando per la concessione di contributi volti a sostenere le imprese del Comune di Cascina a fronte 
di perdita di fatturato”. Nel caso per la presentazione ci sia avvalga di studio professionale o 
Associazione deve essere allegata la delega. 
I contributi saranno attribuiti fino ad esaurimento del budget messo a disposizione 
dall'Amministrazione Comunale. 
 
Art. 5 – GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Le domande pervenute saranno istruite dal Servizio Sviluppo Economico – Suap, tenendo conto 
dell’ordine di relativa presentazione al protocollo al fine della formazione della graduatoria. Gli 
importi corrispondenti ai 4 scaglioni di cui all’art. 3 potranno essere ridotti nel caso in cui le 
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domande fossero in numero superiore rispetto all’importo disponibile di euro 80.000,00, in modo da 
soddisfare tutte le richieste. 
L’esito dell’istruttoria con l’eventuale concessione del contributo disposto dal Dirigente 
competente, sarà reso noto agli interessati a mezzo di pubblicazione sul sito web del Comune di 
Cascina www.comune.cascina.pi.it e affissione all'Albo Pretorio online del Comune di Cascina. 
Non saranno effettuate comunicazioni postali circa l’esito della richiesta. È ammesso ricorso al 
TAR entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. 

 
Qualora la domanda risulti formalmente incompleta la stessa potrà essere regolarizzata 
prima del provvedimento che approva l’esito finale dell’istruttoria, ad eccezione della mancanza di 
elementi essenziali dell’atto: in tal caso la data di presentazione della domanda sarà quella della 
spedizione della documentazione di integrazione. Il Responsabile del Procedimento valuterà 
l’utilità, ai fini della finanzi abilità dell’iniziativa, della richiesta di integrazione e, pertanto, non 
saranno richieste integrazioni se l’eventuale data di completamento risulterebbe non finanziabile per 
esaurimento risorse. 
Eventuali integrazioni alla documentazione di cui sopra o chiarimenti necessari al fine di 
completare l’istruttoria, potranno essere richiesti ai recapiti indicati nella domanda e dovranno 
essere trasmessi dall’impresa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, 
pena la non ammissibilità a contributo. 

 
Art. 6 – CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 
Il contributo sarà liquidato con atto del dirigente competente. Il contributo sarà liquidato solo a 
imprese che non abbiano posizioni debitorie aperte nei confronti del Comune di Cascina, salvo i 
casi previsti dall’art. 2. 

 
Art. 7 - CONTROLLI 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, 
L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere l'esibizione dell'originale della 
documentazione da cui sono stati estrapolati i dati dichiarati dai richiedenti o di altra 
documentazione aggiuntiva. 
L'Amministrazione Comunale ha, inoltre, facoltà di effettuare controlli a campione presso le 
aziende finanziate per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i 
requisiti necessari per l’ottenimento dei contributi. 
L'Amministrazione Comunale procederà, sulla base dei controlli effettuati, alla revoca delle 
agevolazioni qualora accerti che non sussistano le condizioni previste dal presente bando. 
In caso di revoca del contributo le eventuali somme erogate dovranno essere restituite maggiorate 
degli interessi legali. 

 
Art. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del 
procedimento è l’Ing. Luisa Nigro, quale responsabile P.O.A. della Macrostruttura 1 Patrimonio e 
Governo del Territorio. 

 

Art. 9 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 
Il Comune di Cascina, in qualità di titolare (con sede in Corso Matteotti, n° 90- Cascina (PI) 
IT-; Email PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it Centralino: +39 050719111), tratterà i 
dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e 
telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per 
l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei 
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per 
scopi statistici. 
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Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con 
l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, 
successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o 
della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme 
sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto 
nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento (Sindaco) l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda 
o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata 
contattando il Responsabile della protezione dei dati :Enrico Ferrante Qualifica Group tel. 081 
8347960 direzione@qualificagroup.it – qualificagroup@pec.it 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Titolare 
del Trattamento, al RPD ed eventualmente al Garante quale autorità di controllo secondo le 
procedure previste. 

 
Art. 10 - PUBBLICAZIONE 
Il bando e gli allegati sono disponibili: 

• sul sito Internet del Comune di Cascina www.comune.cascina.pi.it; 
• presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Cascina 

 
Cascina, 13 agosto 2021 

Il Responsabile Macrostruttura 1 
Patrimonio e Governo del Territorio 

Ing. Luisa Nigro 
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