FINALITA’

Il presente bando intende attivare, in via sperimentale, una misura di mitigazione per le
MPMI del comparto commerciale, artigiano e turistico, situate nel Comune di
Casalmaggiore, che stanno subendo gravi limitazioni dell’attività a causa della chiusura
del Ponte sul Po Colorno – Casalmaggiore che si protrae da settembre 2017.
In relazione ai disagi subiti dalle imprese, il Comune di Casalmaggiore applicherà uno
sgravio sulla tassa rifiuti (TARI) che si pagherà nel 2018.

SOGGETTI
BENEFICIARI

I soggetti beneficiari dovranno rispettare i seguenti requisiti in fase di richiesta e
concessione dello sgravio:
• Essere Micro piccole o medie imprese con riferimento all’Allegato I del Regolamento UE
651/2014, del giugno 2015;
• essere iscritte e attive al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Regione
Lombardia;
• 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. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
• svolgere attività commerciale (ateco G47 e tutti i sottodigit. ad eccezione del codice
ATECO 47.78.94; ateco G45.2 e tutti i sottodigit.), attività turistica (ATECO 55 e tutti i
sottodigit ad esclusione delle attività di alloggio connesse alle aziende agricole; ATECO
56 e tutti i sottodigit; ATECO 79 e tutti i sottodigit), attività artigiane come definite al c. 2
lett. f) dell’art. 4 del d.lgs 31 marzo 1998 n. 114, con qualsiasi codice ateco a condizione
che prevedano la vendita diretta, nei locali di produzione o in quelli a questi adiacenti dei
beni o dei servizi di produzione propria e che detti locali non abbiano superficie superiore
a 150 mq;
• non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;
• distanza delle MPMI commerciali, artigiane e turistiche dal ponte sul Po Colorno –
Casalmaggiore non superiore a 5 km calcolati in linea d’aria;
• Essere in regola con il pagamento della TARI alla data di presentazione della domanda;
• Essere in regola con i versamenti contributivi (verifica a mezzo DURC). Il DURC in corso
di validità è acquisito d’ufficio dal Comune di Casalmaggiore presso gli enti competenti, in
base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e
delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016).

ATTIVITA’ NON
AMMESSE A
SGRAVIO

Sono escluse le imprese con i codici Ateco di attività prevalente elencati di seguito:
- 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti
- 92.00 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco

- 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta
o a gettone
- 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
- 96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico
- 96.04.1 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali).

LOCALIZZAZION
E

Ai fini della partecipazione al presente bando si richiede la localizzazione della sede
legale e/o sede operativa della MPMI nel Comune di Casalmaggiore in un raggio non
superiore a 5 km, calcolati in linea d’aria, dal ponte sul Po Colorno – Casalmaggiore.

MODALITA’ E

La domanda di concessione dello sgravio, corredata dalla documentazione di cui all’art. 5,

TERMINE PER LA

dovrà essere inviata entro le ore 13,00 del 07/04/2018 , tenuto conto delle modalità di

PRESENTAZIONE

erogazione di cui al successivo art. 8, esclusivamente con le seguenti modalità:

DELLE
DOMANDE

a) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di
Casalmaggiore:

protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it

con

il

seguente oggetto: Bando per il sostegno delle MPMI del comparto commerciale,
artigianato e turistico situate nel comune di Casalmaggiore, saranno ritenute ammissibili
le domande inviate da una casella di posta elettronica certificata ed in formato non
modificabile (pdf) sottoscritta mediante firma digitale e/o firma autografa.
OPPURE
b) tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Casalmaggiore in
Piazza Garibaldi, n. 26, negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio (dal lunedì al venerdì
dalle 8,30 alle 13,00; il giovedì dalle 7,15 alle ore 18,45; il sabato dalle 8,30 alle 13,00).

DOVE TROVARE

Il bando completo, gli allegati ed eventuali aggiornamenti sono reperibili sui siti del

DOCUMENTI

Comune di Casalmaggiore www.comune.casalmaggiore.cr.it e di Casalasca Servizi
http://www.casalascaservizi.com/

