
 

 

Comune di Borgo Virgilio 
P.zza Aldo Moro - Virgilio, 1 - 46034 Borgo Virgilio (MN) 

Tel. 0376/28301 - Fax 0376/280368 
protocollo@pec.borgovirgilio.gov.it 

Partita IVA: 02423810205 

 
Prot. n. 29711                                                                                        Borgo Virgilio, 10/12/2020  
 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE I MPRESE IN DIFFICOLTA’ 
ECONOMICA A CAUSA DELLA CRISI CAUSATA DALL’EMERGENZ A LEGATA AL 

CORONAVIRUS – COVID 19 
 

Il Comune di Borgo Virgilio indice il presente “Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi, a 
sostegno delle imprese in difficoltà economica, a causa della crisi causata dall’emergenza legata al 
coronavirus.  
 

REQUISITI PER PRESENTARE LA RICHIESTA  
 
A) criteri generali di accesso ai contributi:  

 destinatari dei contributi sono soggetti economici aventi una posizione TARI per il 
Comune di Borgo Virgilio già attiva alla data dal 1.1.2020 e che hanno dovuto subire 
la sospensione delle attività a causa della pandemia da coronavirus; 

 il soggetto economico non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche 
volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi 
situazione equivalente secondo la normativa statale vigente e non abbia in corso 
contenziosi con gli enti previdenziali; 

 possono accedere al contributo comunale sia le imprese, sia i lavoratori autonomi, che 
svolgono la propria attività economica sul territorio comunale; 

 essere in regola, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con 
tutti i pagamenti di qualsiasi natura, dovuti al Comune di Borgo Virgilio o al soggetto 
gestore del servizio rifiuti; 

A.1 per le imprese: 
 avere la sede operativa o un’unità locale iscritta e attiva al Registro Imprese presso la 

CCIAA di Mantova alla data del 01 gennaio 2020 e sita nel Comune di Borgo Virgilio 
 avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e 

soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste 
dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (c.d. Codice delle leggi antimafia). Per gli 
imprenditori individuali, dette condizioni devono sussistere per l’imprenditore stesso; 

A.2) per i lavoratori autonomi  
 essere residenti alla data del 01 gennaio 2020 nel Comune di Borgo Virgilio ed essere 

titolari di partita IVA alla medesima data. Per gli studi professionali associati, avere 
sede legale o un’unità locale nel Comune di Borgo Virgilio alla data del 01 gennaio 
2020 ed essere titolari di partita IVA alla medesima data.  



 non aver svolto la propria attività professionale, anche se consentita dai provvedimenti 
finalizzati al contenimento della diffusione del Covid –19 emanati dal Governo o da 
Regione Lombardia, per un periodo almeno pari a 20 (venti) giorni (esclusi i festivi) 
anche non continuativi, intercorsi nel periodo che va dall’11 marzo 2020 al 17 maggio 
2020; 

 
B) criteri di priorità nell’attribuzione del contributo: 

 priorità di assegnazione del punteggio viene attribuita a chi ha subito la sospensione 
delle attività solo in conseguenza dell’ordinanza regionale…; priorità minore a chi ha 
subito la sospensione in forza del DPCM, infine priorità più bassa a chi ha sospeso 
volontariamente le attività; per chi ha subito la sospensione prima in forza 
dell’ordinanza regionale, poi del DPCM, il calcolo del contributo sarà effettuato pro 
quota in base al periodo di sottoposizione ai due provvedimenti; 

 per la verifica della sottoposizione del soggetto economico all’ordinanza regionale o al 
DPCM farà fede il codice ATECO presente nella banca dati della Camera di 
Commercio; 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 
La richiesta di ammissione all’avviso, da presentarsi secondo il modello di domanda, debitamente 
compilato, dovrà essere presentata a partire dal 11.12.2020 al  26.12.2020, inviando il modulo con 
le seguenti modalità: 

- compilando il modulo cartaceo scaricabile dal sito www.borgovirgilio.gov.it nella sezione 
“in primo piano” che dovrà essere firmato e inviato insieme alla copia del documento di 
identità al seguente indirizzo mail: territorio@borgovirgilio.gov.it  

- oppure all’indirizzo PEC: protocollo@pec.borgovirgilio.gov.it.  
 

La presentazione del modello di domanda, con altra modalità, è ammessa in via eccezionale, 
unicamente nei confronti di coloro impossibilitati alla trasmissione per via telematica, che dovranno 
esplicitare e motivare l’impossibilità, telefonicamente al seguente numero: tel. 0376-283067.  
Per questi ultimi, il servizio Suap comunale potrà derogare alla presentazione della domanda via 
mail – stabilendo altra modalità di ricevimento della richiesta.  
La deroga è volta evidentemente a favorire l’accesso alla misura e nel contempo l’osservanza del 
divieto di spostamenti non giustificati, quale misura di contrasto e contenimento dell’epidemia da 
Covid-19. 
 
Per ogni utile informazione in ordine al presente avviso è possibile rivolgersi al Comune di Borgo 
Virgilio – servizio Suap comunale – telefonando al 0376.283067, ovvero scrivendo a 
m.pellicelli@borgovirgilio.gov.it. 
 

CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO: 
 l’entità del contributo è parametrata alla percentuale risultante dal punteggio ottenuto 

dal soggetto economico richiedente il contributo, sulla base dell’allegata tabella di 
attribuzione dei punteggi; 

 la quantificazione del contributo è direttamente proporzionale al periodo di chiusura; 
 l’entità massima del contributo è pari a € 600,00; 
 l’importo minimo è pari al minimo tra € 250,00; 
 le fasce di quantificazione del contributo sono pari a quelle presenti nell’allegata 

tabella; 
 il contributo sarà assegnato agli operatori economici sulla base delle priorità sopra 

definite fino ad esaurimento dei fondi disponibili; 
 il contributo sarà erogato al netto della ritenuta di legge pari al 4%; 



 
La domanda può essere presentata solo dal legale rappresentante dell’impresa richiedente e saranno 
evase dal servizio Suap comunale, sino a concorrenza delle somme stanziate. 
 

Nell’attribuzione del beneficio, saranno valutate le singole situazioni secondo i criteri e i 
punteggi definiti con deliberazione della Giunta comunale n. 162 del 26.11.2020 e  allegati al 
presente Avviso. 
 

Nel caso di ammissione al beneficio, il Comune di Borgo Virgilio procederà ad inviare 
comunicazione ai beneficiari della quantificazione del contributo assegnato. 
 
DECORRENZA E DURATA DELL’EROGAZIONE DELLA MISURA  
La durata del beneficio è una tantum.  
Ai richiedenti la cui domanda non può essere accolta per mancanza di requisiti e ai richiedenti la cui 
domanda accolta non può essere soddisfatta per mancanza di fondi, verrà data comunicazione 
tramite posta elettronica o lettera.  

 
CONTROLLI  
Il Comune di Borgo Virgilio si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate 
dai richiedenti. In caso di falsa dichiarazione procederà al recupero del beneficio indebitamente 
percepito e a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni 
mendaci.  
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 (“GDPR”), i dati personali, particolari (art. 9 del 
GDPR) e giudiziari (art. 10 del GDPR) forniti sono raccolti e trattati unicamente per la finalità del 
presente avviso: domanda per l’assegnazione di contributi che ne rappresenta la base giuridica del 
trattamento.  
La natura del conferimento dei dati personali non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale 
rifiuto comporta l’impossibilità di partecipare all’iscrizione suddetta.  
L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 
679/16: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al 
trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione 
del trattamento, diritto di opposizione.  
La natura del conferimento dei dati per la selezione non è facoltativa bensì obbligatoria. Un 
eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipare alla 
selezione.  
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o 
supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 
679/16 (art. 32).  
Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è il Comune di Borgo 
Virgilio – piazza A. Moro – Virgilio 1.  
Il Responsabile esterno Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è il 
responsabile del settore Urbanistica, Ambiente e Territorio, Arch. Pier-Giuseppe Bardi.  
Per ogni utile informazione in ordine alla selezione gli interessati è possibile rivolgersi al Comune 
di Borgo Virgilio – Piazza A. Moro  n. 1 – Borgo Virgilio (MN) – telefonando al 0376.283067, 
ovvero scrivendo a m.pellicelli@borgovirgilio.gov.it. 
 
 Il resp. del Settore 6 
 Pier-Giuseppe Bardi 
 (documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 



 

 

ALLEGATO DGC 162/2020 

TABELLA CRITERI PUNTEGGIO 

 

    PUNTEGGIO 

CHIUSURA PER ORDINANZA REGIONALE E PERIODO MASSIMO DI CHIUSURA 100 

CHIUSURA PER DPCM E PERIODO MASSIMO DI CHIUSURA 80 

CHIUSURA VOLONTARIA E PERIODO MASSIMO DI CHIUSURA 60 

  

RIDUZIONE PROPORZIONALE IN BASE AL TEMPO DI CHIUSURA 

 

IL PERIODO IN CUI L'ATTIVITA' POTEVA ESSERE SVOLTA CON SERVIZIO A 

DOMICILIO O AD ASPORTO E' RIDOTTO DEL 20% 

 

  TABELLA FASCE DI CONTRIBUTI 

 

  DA 90,01 A 100 PUNTI 600 

DA 80,01 FINO A 90 PUNTI 500 

DA 60,01 FINO A 80 PUNTI 400 

DA 50,01 FINO A 60 PUNTI 350 

DA 40,01 FINO A 50 PUNTI 300 

FINO A 40 PUNTI 250 

 


