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Secondo bando a favore di operatori economici 

a seguito dell'emergenza Covid-19 

Misure di sostegno per il “rilancio” 
 

Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino, Sviluppo Economico e Polo Tecnologico 
 

Rende noto 

che, in esecuzione della Delibera Giunta Comunale n. 117 del 06/08/2020 è indetto un secondo bando 
(a seguito del primo bando scaduto in data 08/07/2020) per l’erogazione di contributi a sostegno delle 
attività produttive esercitate da soggetti con sede operativa nel territorio comunale di Capannori 
che, in seguito all’emergenza Covid-19 hanno subito un sensibile calo del fatturato e dovranno 
affrontare ulteriori costi per il protrarsi dell’emergenza. 
 
I soggetti interessati devono manifestare la loro volontà di accedere ai contributi presentando apposita 
domanda secondo le modalità contenute nel presente bando. 
 
1. FINALITA’ E SPESE AMMISSIBILI 

Nell’attuale congiuntura economica segnata dall’emergenza Covid-19, dopo la cosiddetta “fase 2 della 
ripartenza” avvenuta con la progressiva riapertura delle attività, gli operatori economici dovranno 
affrontare un nuova fase di gestione produttiva che comporterà ulteriori costi legati alla necessità di 
continuare a garantire la sicurezza da contagio, alla riorganizzazione produttiva, oltre che al recupero 
di quote di fatturato dopo il calo che ha caratterizzato il periodo di piena emergenza. 

Il presente bando è finalizzato al sostegno degli operatori con sede operativa o unità locale sul 
territorio comunale di Capannori i quali, oltre ad aver registrato un calo del fatturato, si trovano 
a dover sostenere ulteriori costi derivanti: 

a)  

a-1 dal consolidamento delle azioni adottate per garantire la sicurezza da rischio contagio nello 
svolgimento delle attività (mascherine filtranti, guanti, dispositivi per protezione oculare, indumenti di 
protezione, detergenti e disinfettanti, sanificazioni, dispositivi per adeguamento ambienti alla sicurezza, 
ecc:); 
a-2 da investimenti diretti ad adeguare/innovare i propri processi produttivi al fine di meglio rispondere 
ai mutamenti che caratterizzano la domanda di mercato in funzione del rischio contagio (ad esempio: 
acquisto di attrezzature per la riorganizzazione degli spazi anche in area esterna, acquisto di software 
per la riorganizzazione del processo produttivo e della relazioni con clienti/fornitori); 
a-3 iniziative di comunicazione, marketing e promozionali dirette a rilanciare i livelli di domanda di 
mercato (organizzazione di eventi, spese di pubblicità, ecc.); 

b) azioni comuni da parte dei Centri Commerciali Naturali del territorio e di altre aggregazioni di 
operatori (ad esempio eventi, iniziative di promozione e valorizzazione del territorio) che, 



   
 

 

attraverso la condivisione di risorse e obiettivi, possano favorire il superamento di situazioni 
di crisi legate all’emergenza virus. 

 
Il bando prevede due misure  di sostegno: 

a) MISURA 1 - un contributo per le azioni di cui al precedente punto a) 

b) MISURA 2 - un contributo per le azioni di cui al precedente punto b). 

Le spese relative alla MISURA 1 devono:   

• essere sostenute nel periodo successivo alla data di pubblicazione del bando, a tal fine 
rileva la data di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso; 

• risultare pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso; 

• non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma 
e a qualsiasi titolo. 

Le spese relative alla MISURA 2 possono essere: 

1) già sostenute nel periodo successivo alla data di pubblicazione del bando (a tal fine rileva la data 
di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso); 

2) previste relative ad attività da realizzarsi entro il 31/12/2020 e da rendicontarsi entro il 31/01/2021. 
 
Non sono ammissibili a rimborso gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, ivi compresa 
l’IVA. 
 
2. RISORSE DISPONIBILI E CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

Le risorse disponibili per il riconoscimento dei rimborsi previsti dal bando sono pari a euro 200.000,00 
così suddivisi: 

a) € 175.000,00 per l’assegnazione dei contributi di cui alla MISURA 1 

b) € 25.000,00 per l’assegnazione dei contributi di cui alla MISURA 2. 

Il contributi erogabili ammontano ad: 

a) fino a un massimo di € 500,00 per l’assegnazione dei contributi di cui alla MISURA 1 

b) fino a un massimo di € 5.000,00 per l’assegnazione dei contributi di cui alla MISURA 2. 

Il contributo non può superare il limite massimo del 70% delle spese sostenute, come da Regolamento 
dei Contributi del Comune di Capannori. 
 
3. SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono accedere al contributo gli operatori in possesso dei seguenti requisiti: 

PER LA MISURA 1: 

a)  appartenenti alle seguenti categorie: 

1. micro imprese, indipendentemente dalla forma giuridica 

2. (si definisce micro impresa l’impresa che ha meno di 10 occupati e ha un fatturato annuo oppure 
un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro); 

3. i circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ex D.P.R. 4 aprile 2001 
n. 235; 

4. soggetti associativi che esercitano attività commerciale - per soggetti associativi  si intendono 
quelli senza scopo di lucro che esercitano attività assimilabili alle economiche; 

aventi sede operativa, risultante da comunicazione camerale, o unità locale sul territorio comunale di 
Capannori; 

b) la cui attività risulti avviata alla data del 01.03.2020, non sospesa, e per la quale non sia intervenuta 
in seguito a tale data, cessazione o altra procedura concorsuale o liquidatoria; 

c) che nel periodo 1 marzo – 31 maggio 2020 (tre mesi) hanno registrato una riduzione di fatturato 
uguale o superiore al 20% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente;   



   
 

 

• per le attività di recente avvio il requisito di accesso al contributo è che la perdita media mensile 
sostenuta nel periodo 1 marzo – 31 maggio sia maggiore del 20% rispetto al fatturato medio 
mensile ottenuto dall’inizio dell’attività; 

• nel caso in cui l’attività sia stata avviata da meno di un mese rispetto al 01/03/20, il requisito 
della riduzione del fatturato non è richiesto; 

(Per “fatturato” si intende l’ammontare complessivo dei ricavi derivanti dalla vendita dei beni 
prodotti e/o da prestazione di servizi). 

Ogni soggetto giuridico può presentare un’unica domanda di contributo, anche qualora detenga più di 
una attività sul territorio Comunale. 

Nota: non sono compresi tra i soggetti beneficiari i professionisti, sono invece comprese le ditte 
individuali iscritte alla registro imprese. 

PER LA MISURA 2: 

a) i  “centri commerciali naturali” e altre aggregazioni di micro-imprese aventi la qualità di soggetto 
giuridico e sede nel territorio Comunale. 

 
4. REQUISITI 

Per l’accesso al contributo tutti i soggetti debbono attestare mediante autocertificazione (ai sensi degli 
artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000) o, se preferiscono, mediante produzione di idonea documentazione: 

1. l’iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio o altro albo, ove dovuta; 

2. l’insussistenza di cause di esclusione – di carattere civile, penale, fiscale e previdenziale, oltre 
che in relazione al rispetto dei contratti collettivi di lavoro -  della capacità di tenere rapporti 
economici con la Pubblica Amministrazione; 

3. il  rispetto del limite "de minimis" per quanto previsto dai Regolamenti UE 1407/2013 o 
1408/2013. 

 
5. DOMANDA DI CONTRIBUTO: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE, TERMINI E ISTRUTTORIA 

Per accedere ai contributi viene presentata apposita DOMANDA DI CONTRIBUTO diversificata per la 
MISURA 1 e la MISURA 2 che includono l’elenco e la rendicontazione (mediante copia dei documenti 
fiscali) delle spese sostenute e/o l’elenco delle spese previste. 

Il bando rimane aperto fino ad esaurimento risorse e comunque non oltre le ore 24:00 del 31/12/2020. 

Il bando ha la caratteristica di bando “a sportello”, vale a dire che: 

• dalla data di pubblicazione rimane aperto fino ad esaurimento risorse con chiusura definitiva al 
31/12/2020 

• le istruttorie delle domande e i relativi atti di assegnazione/liquidazione vengono effettuati a 
cadenze periodiche mensili. 

Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate secondo il modello 
messo a disposizione dal Comune di Capannori (vedasi allegati) mediante uno dei seguenti mezzi certi 
di trasmissione: 

• PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it 

l’oggetto della PEC deve essere “BANDO RILANCIO IMPRESE – COVID 19” 

• raccomandata RR, in busta chiusa, indirizzata al COMUNE DI  CAPANNORI - Ufficio  
“Promozione del Territorio Toponomastica e Polo Tecnologico“ - Piazza Aldo Moro 1, 
55012 Capannori 

sulla busta deve essere e scritto “BANDO RILANCIO IMPRESE – COVID 19” 

• presentata a mano al protocollo del Comune di Capannori. 

Non sono ammessi l’invio per posta elettronica semplice, posta ordinaria e fax. 



   
 

 

L’istruttoria delle DOMANDE DI CONTRIBUTO viene effettuata da apposita commissione ad hoc 
istituita. 
 
 
 
 

Le domande incomplete, non firmate o prive del documento di identità del sottoscrittore, o di quant’altro 
richiesto dal presente bando, potranno però essere regolarizzate, a richiesta del Settore Servizi al 
Cittadino, Sviluppo Economico e Polo Tecnologico - Ufficio Promozione del Territorio Toponomastica e 
Polo Tecnologico, in un tempo congruo, non superiore a 10 giorni. Decorso inutilmente tale termine 
la domanda è esclusa dal bando. 

Per informazioni: Ufficio Promozione del Territorio Toponomastica e Polo Tecnologico – mail: 
promozione.territorio@comune.capannori.lu.it. 

Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Fabrizio Lucarotti – Responsabile dell’Ufficio suddetto. 
 
6. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E CONTROLLI 

Per le spese già rendicontate in sede di domanda di contributo (Misura 1 e Misura 2), successivamente 
al provvedimento di ammissione a contributo, il Comune di Capannori procede all’erogazione in 
un’unica soluzione sul conto corrente indicato dell’operatore economico. Per le spese previste in sede 
di domanda di contributo (solo Misura 2) e ammesse a contributo, il Comune procede all’erogazione 
dietro presentazione della rendicontazione della stessa da effettuarsi al più tardi entro il 31/01/2021; la 
rendicontazione deve comprendere: copia dei documenti fiscali (fattura quietanzata o estremi bonifico,  
ricevuta o scontrino e sintetica relazione delle attività svolte. 

Il contributo viene erogato in un'unica soluzione dietro rendicontazione della spesa sostenuta. Il 
contributo concesso è soggetto a ritenuta d’acconto del 4%, escluso quello relativo all’acquisto di beni 
strumentali, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973. 

Ai fini delle verifiche sulle domande, il Comune procede all’estrazione casuale di un numero di domande 
pari al 10% di quelle ammesse a contributo sulle quali verranno effettuati i controlli o accertamenti 
d’ufficio rispetto alle dichiarazioni rilasciate anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli 
archivi e dei pubblici registri. 

Il Comune può effettuare controlli su ulteriori domande nel caso in cui ritenga opportuno o necessario 
verificare gli stati, le qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate. 

In caso di dichiarazioni non conformi a quanto rilevato dai citati archivi o in caso di esiti negativi dei 
controlli, il Comune di Capannori i soggetti beneficiari sono tenuti alla restituzione delle somme in 
precedenza versate, fatta salva l’applicazione delle norme penali. 
 
7. DISPOSIZIONI FINALI 

La pubblicazione del bando avviene in forma integrale nella pagina dedicata all’intervento della sezione 
del sito web istituzionale del Comune di Capannori. 

 

 

                                                                                                              l.c.s. 

 

                                                                          Il Dirigente del Settore 

   Dott. Giuseppe Marianetti 
 
 


