AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI TRAMITE I CONSORZI DI GARANZIA
OPERANTI NEL COMUNE DI PARMA
(Delibera di Giunta n. 380/2020 del 17/12/2020 – Determina dirigenziale n. 681 del 31/03/2021)

1. PREMESSA E FINALITA
Posto che gli Enti Locali favoriscono lo sviluppo delle imprese operanti nei Territori di competenza e sono i primi
promotori del benessere economico e sociale della cittadinanza, il Comune di Parma, in vista di quando si
dispiegheranno al meglio le iniziative legate a Parma Capitale Italiana della Cultura 20+21 e per gli anni a venire, si
pone il duplice obiettivo di promuovere l’ammodernamento, la ristrutturazione e l’acquisto di beni strumentali attinenti
all’attività di impresa, nonché, quale intervento di carattere straordinario determinato dall’attuale emergenza sanitaria da
Covid 19, quello di sostenere le piccole e medie imprese che, specie in momenti come l’attuale, si muovono nell’ambito
di comparti particolarmente svantaggiati da un punto di vista sociale ed economico;
Il Comune di Parma intende, quindi, intraprendere una politica di agevolazione al credito, destinando risorse
all’abbattimento dei costi dei tassi di interesse per facilitare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese del
territorio comunale;
Tale politica può essere realizzata per il tramite dei Consorzi di Garanzia che rappresentano lo strumento maggiormente
efficace per facilitare l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese non in grado di fornire, singolarmente,
adeguate garanzie o non aventi sufficiente forza contrattuale nei confronti degli istituti finanziari;
A tal fine, la scrivente Amministrazione intende individuare i Consorzi di Garanzia (CONFIDI) maggiormente
rappresentativi sul territorio del Comune di Parma con cui stipulare una convenzione volta a raggiungere i suddetti
obiettivi;

2. SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI
1. Sono ammessi a partecipare al presente Avviso i Consorzi di Garanzia iscritti nell’Elenco di cui all’art. 112 del
T.U. Bancario – o che abbiano presentato istanza di iscrizione nell’Elenco di cui all’art. 112 del T.U. Bancario, o
all’Albo degli Intermediari finanziari di cui all’art 106 del T.U. Bancario;
a. che siano iscritti, anche come unità locale, nel registro Imprese presso la Camera di Commercio di Parma;
b. nei cui confronti non sussistano le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs
n. 159/2011 in materia di antimafia;
c. che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trovino in stato di scioglimento o liquidazione,
o non siano sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione
dell'attività;
d. che non si trovino in situazione debitoria o contenziosa verso il Comune di Parma;
e. che siano in regola e adempiano gli obblighi contributivi e fiscali;
f. che concedano garanzie in applicazione e nel rispetto dei principi dettati nella Comunicazione della
Commissione CE n. 2008/C155/02 pubblicata sulla GUCE serie C 155 in data 20 giugno 2008
sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia e sue
successive modifiche o integrazioni;
g. che prevedano nello statuto la possibilità di accesso a tutti gli operatori indipendentemente dall’iscrizione ad
associazioni di categoria e il carattere mutualistico dell’attività;
h. i cui Legali Rappresentanti,
-

non abbiano in corso procedimenti ovvero siano destinatari di provvedimenti per l’applicazione di misure
di prevenzione o antimafia di cui alla normativa vigente;

-

non siano stati destinatari di sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza
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passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18;
-

non abbiano commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

-

non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

-

non abbiano in corso sanzioni interdittive di cui all’art.9, c.2, lett. C), del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

3. STANZIAMENTO PREVISTO, MODALITA’ DI SUDDIVISIONE E PERCENTUALE DI SCONTO
RIMBORSABILE,
1. Il Comune di Parma mette a disposizione una somma complessiva pari a 50.000,00 euro da suddividere tra i
Consorzi di Garanzia maggiormente rappresentativi sul territorio del Comune che, in possesso dei suddetti
requisiti, presentino istanza al presente avviso e con i quali venga sottoscritta apposita convenzione.
2. La suddivisione dell’importo avverrà tra i primi 4 consorzi maggiormente rappresentativi sul territorio del
Comune di Parma, in misura proporzionale alla corrispondente rappresentanza sul territorio comunale,
concretizzatasi nello stock di garanzie in essere sulle micro, piccole e medie imprese, secondo la definizione data
dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e dall’allegato I del Reg. (UE) n.
651/2014 (per le imprese), iscritte alla Camera di Commercio alla data del 31.01.2020, con unità locale e/o sede
legale nel territorio del Comune di Parma, che esercitino l’attività di:
o commercio al dettaglio e all’ingrosso in sede fissa e su area pubblica di cui al D.lgs. n. 114/1998;
o somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L. R.E.R. n. 14/2003;
o artigianato ai sensi della L. 443/1985;
o strutture ricettive dirette all’ospitalità ai sensi della L. R.E.R. n. 16/2004;
3. Il contributo economico sarà finalizzato al rimborso parziale o totale del TAEG, fino ad un massimo del 3% del
tasso di sconto praticato sui mutui agevolati di importo massimo di € 50.000,00, rimborsabili in 60 mesi, non
escludendo la possibilità per l’impresa di richiedere un finanziamento anche di importo o durata superiore, per
prestiti finalizzati all’ammodernamento, la ristrutturazione e l’acquisto di beni strumentali attinenti all’attività di
impresa, e anche per il consolidamento delle passività onerose e il credito di esercizio;
4. L’intervento non dovrà comunque consentire un tasso di sconto sui mutui agevolati inferiori allo 0 (zero);
5. Il riconoscimento del contributo di cui sopra è limitato ad una sola operazione finanziaria annuale per impresa.
4. SOGGETTI BENEFICIARI, E TIPOLOGIA DI INTERVENTI
1. Beneficiari ultimi delle misure di sostegno di cui al presente avviso saranno le micro, piccole e medie imprese,
secondo la definizione data dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e
dall’allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 (per le imprese), iscritte alla Camera di Commercio alla data del
31.01.2020, con unità locale e/o sede legale nel territorio del Comune di Parma,
 Che intendano avviare nuove iniziative imprenditoriali e/o promuovere attività di sviluppo e
ammodernamento;
 operanti nell’ambito di comparti particolarmente svantaggiati da un punto di vista sociale ed economico,
intendendo come tali, a causa della situazione emergenziale sopra descritta, l’intera città;
 purché esercitino l’attività di:
o commercio al dettaglio e all’ingrosso in sede fissa e su area pubblica di cui al D.lgs. n. 114/1998,
o somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L. R.E.R. n. 14/2003,
o artigianato ai sensi della L. 443/1985;
o strutture ricettive dirette all’ospitalità ai sensi della L. R.E.R. n. 16/2004,
2. Ai sensi dell’art. 61 del D.L. 34/2020, sono escluse dalle suddette agevolazioni le imprese che, alla data del
31/12/2019 presentavano già esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi
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della disciplina bancaria, o che rientravano nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18
del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;
3. In deroga a quanto sopra, possono presentare domanda le imprese, ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo
regolamento già alla data del 31/12/2019, purché le stesse:
a. non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza,
b. non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa
abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia;
c. non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano
più soggette al piano di ristrutturazione;
4. La liquidazione del contributo avverrà ai sensi della normativa ires, ove e qualora applicabile;
5. Le operazioni di credito agevolato che il Comune di Parma intende sostenere, per il tramite dei Consorzi di
Garanzia (Confidi), hanno le seguenti finalità:
 interventi di ammodernamento, ristrutturazione, acquisto di beni strumentali attinenti all’attività di impresa,
come per es:
a) opere murarie e assimilate comprese quelle per l’adeguamento funzionale dell’immobile alle esigenze
produttive e/o per la ristrutturazione dei locali;
b) acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature (comprese quelle informatiche hardware e software e gli
arredi) nuovi di fabbrica ovvero anche usati, purché coerenti con il progetto di impresa;
c) servizi di consulenza e assistenza connessi alle spese di investimento;
d) misure concrete per l’incremento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, per l’abbattimento delle
barriere architettoniche, per l’introduzione o il potenziamento di sistemi di qualità ambientale e
relazionale, purché effettivamente realizzati e misurabili nell’efficacia, sulla base di parametri oggettivi.
 interventi destinati a fronteggiare carenze di liquidità, consolidamento della esposizione finanziaria, acquisto
di scorte, a favore di imprese operanti nell’ambito di comparti particolarmente svantaggiati da un punto di
vista sociale ed economico, intendendo come tali, a causa della situazione emergenziale sopra descritta,
l’intera città.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
1. Le domande di partecipazione possono essere presentate dai Confidi in possesso dei requisiti di cui sopra a
partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso ed entro e non oltre le ore 12 del 30/04/2021,
esclusivamente via pec all’indirizzo sviluppoeconomico@pec.comune.parma.it e devono essere redatte
utilizzando esclusivamente gli appositi moduli di partecipazione, allegati al presene avviso, compilati in ogni
parte (secondo quanto ivi specificato), sottoscritti dal legale rappresentante e corredati dagli allegati meglio
indicati nei moduli stessi;
2. Ogni altro modo di presentazione non verrà preso in considerazione;

6. CAUSE DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE
1. Sono dichiarate inammissibili, e quindi escluse dalla partecipazione al presente avviso, le istanze che non siano
pervenute entro il termine di cui al precedente articolo o redatte in difformità dal presente avviso.

7. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
1. All’arrivo dell’istanza, lo scrivente Settore provvederà a verificarne la completezza, correttezza e rispondenza
all’avviso, comunicando entro 10 giorni eventuali motivi di inammissibilità.
2. Ai sensi della L.241/90, il responsabile del procedimento potrà richiedere eventuali integrazioni, il mancato invio
delle quali, entro i termini stabiliti, comporterà l’inammissibilità della candidatura.
3. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii., lo scrivente Settore effettuerà controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni prodotte, nei tempi e modi ritenuti più efficaci, in qualunque fase del procedimento
di concessione del contributo.
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4. Per le domande definite con esito negativo, il Comune comunica i motivi che ostano alla concessione del
contributo nelle forme previste dalla Legge n. 241/90 e ss.mm e ii.
5. Il procedimento di valutazione delle candidature si concluderà entro 30 gg. dalla data di chiusura dell’avviso o
dalla data di ripresa dei termini, qualora sospesi o interrotti.
6. Il Comune di Parma si riserva la facoltà insindacabile di non dare seguito alla procedura successiva alla scadenza
dell'avviso qualora le istanze presentate non soddisfino i requisiti di cui al presente Avviso, o per qualsiasi altro
motivo, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
8. CONTATTI
1.

Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare l’Ufficio
responsabile – S.O. Pianificazione e Regolamentazione Attività Economiche – Settore Pianificazione e
Sviluppo del Territorio del Comune di Parma all’indirizzo sviluppoeconomico@comune.parma.it

9. COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA LEGGE 241/1990, INFORMAZIONI
SULL’AVVISO E PUBBLICITA’
1. La comunicazione del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, s’intende anticipata e sostituita dal
presente avviso pubblico e dall’atto di adesione allo stesso da parte dei soggetti, attraverso la domanda di
partecipazione all’avviso.
2. Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Ilaria Maria Ughi in quanto responsabile della posizione
organizzativa di direzione dell'unità organizzativa S. O. Pianificazione e Regolamentazione Attività Economiche
(decreto prot. Gen. n. 209678 del 23/12/2020).
3. Ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90, si rende noto che avverso il provvedimento di diniego del
contributo è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104,
ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120
giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all’Albo pretorio del Comune.
4. Le informazioni sul presente avviso, sulle modalità di compilazione della domanda di partecipazione, etc.
possono essere richieste al Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio - S.O. Pianificazione e
Regolamentazione
Attività
Economiche
scrivendo
all’indirizzo
di
posta
elettronica:
sviluppoeconomico@comune.parma.it.
5. Il presente avviso verrà pubblicizzato mediante:
 Pubblicazione all’Albo Comunale;
 Pubblicazione sul sito internet del Comune di Parma (www.comune.parma.it);
e, altresì, messo a disposizione degli interessati presso:
 la Reception della Residenza Municipale del Comune di Parma in Strada Repubblica n.1
 il Punto Informazioni del Duc del Comune di Parma in Largo Torello de Strada 11/a.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, si comunica quanto segue:
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Parma, con sede
legale in Parma, Via Repubblica n.1.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare tutte le
richieste inerenti il trattamento dei dati personali al Comune di Parma, Ufficio relazioni con il pubblico, via email urp@comune.parma.it.
Il Comune di Parma ha designato il Responsabile della protezione dei dati a cui è possibile rivolgersi scrivendo a
dpo@comune.parma.it.
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui
l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento,
ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche
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al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico
iniziale.
I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti
alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Parma per lo svolgimento di funzioni istituzionali
e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.
I dati personali sono trattati in relazione alle attività del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri Enti competenti di cui si avvale il Comune, al solo scopo di
procedere all’istruttoria della pratica.
I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza,
non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da
instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti spontaneamente. I dati che, anche a seguito delle
verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
In qualità di interessato, si ha ha diritto: di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento
comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore
Pianificazione e Sviluppo del Territorio
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