
Allegato A alla determinazione n° 580 del 22/07/2021

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A
MICROIMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO  DI VICINATO, DEI

PUBBLICI ESERCIZI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA  CHE SONO STATE OGGETTO 
DI CHIUSURA PARZIALE O TOTALE  A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE dalle ore 00.01 del 26/07/2021 alle ore  23.59 del  30/09/2021

ART. 1                                                                                                                                        
OGGETTO E FINALITA’
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 23.06.2021, sono stati approvati gli 
indirizzi per  la predisposizione di un pacchetto di misure  finalizzate a favorire l’avvio di un
percorso di ripartenza e resistenza per il sistema economico e sociale.

Tra le varie misure di sostegno è stato previsto uno stanziamento di  150.000 euro per la
concessione di un  contributo a fondo perduto di 500 euro una tantum a favore delle
microimprese operanti nel settore del commercio di vicinato, dei pubblici esercizi e delle
attività di servizio alla persona che sono state oggetto di chiusura PARZIALE O TOTALE
a seguito dei provvedimenti restrittivi emanati dall'autorità nazionale o regionale a partire da
ottobre 2020 dall'autorità regionale o regionale.

ART. 2                                                                                                                                        
FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ IN AMBITO COMMERCIALE 
E’  costituito  un  Fondo  comunale  di  €  150.000,00 per  il  sostegno  alle  attività  di
microimprese*  nel settore del commercio di vicinato, dei pubblici esercizi  e dei servizi alla
persona con sede operativa nel Comune di Grugliasco. 

*Microimprese (fino a 10 dipendenti e con fatturato inferiore a € 2 milioni) 

ART. 3 
REQUISITI DI ACCESSO E DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO COMUNALE
 1. Possono accedere al contributo comunale di cui al presente avviso le microimprese
operanti  nel  settore  del  commercio  di  vicinato,  dei  pubblici  esercizi  e  dei  servizi  alla
persona, aventi sede operativa nel Comune di Grugliasco, le cui  attività  risultano essere
state sospese o parzialmente sospese a seguito dei provvedimenti restrittivi emanati a
partire da ottobre 2020 dalle autorità nazionali e regionali.

1. In specifico possono richiedere il contributo i titolari di:
1.

 - Negozi di  vicinato (con superficie di vendita fino a 250 mq) con esclusione di quelli
alimentari o rientranti nell'elenco di cui al punto 2;
-  Pubblici  esercizi (ad  es.  bar,  ristoranti,  pub,  pizzerie,  Kebab,  rosticcerie,  gelaterie,
yogurterie, pasticcerie, ecc) ;
- Servizi alla persona (acconciatori, barbieri, estetisti, tatuatori, ecc.);
Se il soggetto richiedente è titolare di più autorizzazioni o attività,svolte nello stesso locale, 
può presentare l’istanza per una sola di queste. 

2.  Sono escluse dall’erogazione del contributo comunale previsto dal presente avviso le
attività non sospese  dai provvedimenti  restrittivi  emanati  a partire da ottobre 2020 dalle
autorità nazionali e regionali.
Si riporta a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo il seguente elenco: 



 Ipermercati➢
 Supermercati ➢
 Discount di alimentari ➢
 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari ➢
 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati➢
 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature➢

per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici 
 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati➢

(codici ateco: 47.2) 
 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati➢
 Commercio al dettaglio apparecchiature ➢
 Farmacie ➢
 Commercio  al  dettaglio  in  altri  esercizi  specializzati  di  medicinali  non  soggetti  a➢

prescrizione medica 
 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati➢
 Commercio  al  dettaglio  di  articoli  di  profumeria,  prodotti  per  toeletta  e  per  l'igiene➢

personale
  Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici ➢

 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia ➢
 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento ➢
 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini ➢
 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di informatiche e per le telecomunicazioni (ICT)➢

in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  Commercio  al  dettaglio  di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano  e  materiale  elettrico  e➢
termoidraulico 

 Commercio al dettaglio di articoli igienicosanitari➢
  Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione➢
  Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici o prodotti effettuato via internet ➢

 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione➢
  Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono ➢

 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici ➢
 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia ➢
 Attivita' delle lavanderie industriali ➢
 Altre lavanderie, tintorie ➢
 Servizi di pompe funebri e attivita' connesse ➢

3.  Sono altresì  esclusi dal contributo  economico comunale di cui al  presente avviso: -
coloro che gestiscono sale  gioco e  coloro che,  nell'ambito della  loro attività,  mettono a
disposizione dei clienti apparecchiature tipo slot machine o videolottery come disciplinate
dall'art. 86 e 88 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) e dal Regio Decreto 6
maggio 1940, n. 635; - coloro che svolgono esclusivamente l'attività di “compro oro”, in
possesso di licenza amministrativa rilasciata dalla Questura. 

 
ART. 4
 REQUISITI DEI BENEFICIARI 
I richiedenti di cui al comma 1  del precedente articolo 3 devono, in relazione alla loro
natura giuridica, essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- avere la sede  operativa nel Comune di Grugliasco ed essere  iscritta al Registro Imprese
attiva,  non  temporaneamente  sospesa,  ed  effettivamente  operante  al  momento  della
presentazione della domanda di contributo; 



- non sospendere o chiudere l’attività nei 6 mesi seguenti l’erogazione del contributo a pena
di restituzione di quanto ricevuto dal Comune di Grugliasco;

- essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali
previsti dalle vigenti disposizioni legislative; 

- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza i poteri di rappresentanza) e soci
per i quali non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” 

- essere in regola con il pagamento relativo a tributi o tasse  comunali al momento della
presentazione  della  domanda  di  contributo  o  non  essere  in  regola  con  quanto  sopra
indicato ma di essere disponibile a concordare con il Comune di Grugliasco un “Piano
di rateizzazione” con conseguente autorizzazione alla  compensazione del  dovuto con il
valore del contributo assegnato; 

- rispettare il limite di aiuto “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del
18/12/2013,  relativo  all’applicazione degli  art.  107 e  108 del  trattato sul  funzionamento
dell’UE e al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017,
salvo deroghe previste dalla normativa nazionale o comunitaria.  Al fine di verificare che gli
aiuti concessi non superino il massimale di 800.000,00 euro stabilito dal quadro temporaneo,
tenendo conto di qualsiasi altro aiuto, concesso anche da altre autorità, sarà verificata la
posizione del soggetto beneficiario all’interno del Registro Nazionale Aiuti. 

ART. 5 
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
L'importo  erogabile ai soggetti aventi titolo come individuati ai sensi dell'art. 3- punto 1-  è
di: € 500,00. 

ART. 6 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La richiesta di contributo dovrà essere redatta sull'apposito modello, compilato in ogni parte,
con  tutti  gli  allegati  previsti.  La  richiesta  dovrà  essere  sottoscritta  dal  legale
rappresentante/titolare  in  forma  autografa  o  digitale  con   allegata  copia  fotostatica  del
documento di identità in corso di validità. 

Le domande dovranno pervenire a decorrere  dalle ore 00.01 del 26/07/2021 alle ore  23.59 del
30/09/2021 (a pena di esclusione) esclusivamente a mezzo Posta elettronica certificata (PEC),
nei soli formati pdf ojpeg al seguente indirizzo:
 urbanistica.gru@legalmail.it  riportando nell’oggetto della PEC la dicitura “ Richiesta di
contributo commercio locale”. L’invio sarà ritenuto valido solo in presenza di ricevuta di
avvenuta consegna generata dal sistema di gestione della PEC.

Le domande trasmesse prima delle ore ore 00.01 del 26/07/2021 e dopo le ore  23.59 del
30/09/2021 saranno escluse dalla concessione del contributo.

 La presentazione dell'istanza comporta l'automatica accettazione di tutte le condizioni e
obblighi previsti dal presente avviso pubblico. 
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ART. 7
PROCEDURA  DI  ASSEGNAZIONE  DEI  CONTRIBUTI  E  MODALITA'  DI
EROGAZIONE
I contributi  saranno erogati a seguito di istruttoria favorevole  e saranno assegnati in ordine
cronologico di arrivo delle corrispondenti richieste fino ad esaurimento del Fondo di cui
all'art.2;

Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico, in un'unica soluzione, disposta
esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso
Poste Italiane ed intestati ai soggetto richiedente il contributo. 

Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse. 

ART. 9 
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 
La  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  ha  efficacia  di  autocertificazione  e  di
autodichiarazione dei fatti e stati   in essa dichiarati,  in conformità agli artt.  46 e 47 del
D.P.R.445/2000.

Le dichiarazioni e le falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art.76 del
D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art.75 del D.P.R.445/2000 (decadenza dei
benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione
non veritiera).

Ai  sensi  dell’art.71  del  D.P.R.445/2000,  laddove  sussistano  ragionevoli  dubbi  sulla
veridicità  del  contenuto  delle  dichiarazioni  sostitutive  prodotte,  si  evidenzia  che
l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche la
possibilità di provvedere a controlli a campione.
 
L’accertamento  della  mancanza  di  uno  solo  dei  requisiti  prescritti  per  l’ammissione
comporta, in qualunque tempo, la revoca del contributo assegnato. 

ART. 10
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi  della  Legge  7  agosto  1990 n.  241 “Nuove norme in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche
e integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente avviso è assegnato alla
Responsabile del Servizio Politiche Attive del Lavoro e Rapporti con le Aziende

ART. 11
 INFORMAZIONI SULL’ AVVISO 
 Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del 
comune dove sarà possibile scaricare il modulo di richiesta.

INFORMATIVA SUL  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONSEGUENTI ALL’ADESIONE AL PRESENTE AVVISO 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679, il Comune di 
Grugliasco , in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, con la presente informa che questi saranno trattati 
esclusivamente per finalità che rientrano in un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di un pubblico potere, 
nonché per l'adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Grugliasco è soggetto.                       
 I dati di contatto del Titolare sono: email:protocollo@comune.grugliasco.to.it; PEC:grugliasco@cert.ruparpiemonte.it  
Telefono: 011 4013227
Ai sensi degli artt. 37 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, l’Ente ha nominato un Responsabile della protezione dei 
dati (RDP/DPO).   I dati di contatto del DPO sono: email: dpo@comune.grugliasco.to.it                                                         
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