
BANDO 

Convenzione in materia di interventi di sostegno in caso di eventi calamitosi tra Fondazione 

Orlando ETS e Unione Commercianti Piacenza – Confcommercio Imprese per l’Italia del 

20.7.2022; Delibera della Giunta Esecutiva di Unione Commercianti Piacenza – Confcommercio 

Imprese per l’Italia del 28.7.2022 - Modalità per la presentazione e la gestione delle domande di 

contributo finalizzate all’immediato sostegno degli Ambulanti che hanno partecipato alla Fiera 

del Santo Patrono Sant’Antonino in Piacenza lo scorso 4.7.2022, direttamente interessate dagli 

eventi calamitosi verificatisi nel territorio del predetto Comune il 4.7.2022 tra le ore 17.30 e le 18. 

 

INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE A. 

FINALITA’ e OBIETTIVI A.1. 

Il presente Bando disciplina i criteri e le modalità tecniche per la presentazione della domanda di accesso 

ai ristori a fondo perduto previsti in favore degli ambulanti, operatori ed animatori della Fiera di 

Sant’Antonino in Piacenza, tenutasi lo scorso 4.7.2022, direttamente colpiti e danneggiati dagli eventi 

calamitosi verificatisi nel territorio del predetto Comune tra le ore 17.30 e le 18. 

Finalità del ristoro è quello di rimborsare parte di tutti i danni patiti dai predetti operatori, siano essi 

relativi a strutture, che inerenti a merce e magazzino andato disperso o ammalorato a seguito della furia 

degli elementi, nonché del mancato incasso, per l’immediata ripresa dell’attività economica. 

Il contributo a fondo perduto oggetto del Bando si rivolge esclusivamente agli associati a 

Confcommercio Imprese per l’Italia, dovunque essi siano iscritti sul territorio nazionale.   

Obiettivo del presente bando è quello di garantire l’attivazione di prime misure economiche di 

immediato sostegno agli ambulanti danneggiati, in regola con i requisiti richiesti dal presente bando, per 

fronteggiare le più urgenti necessità. 

I ristori sono concessi dalla Fondazione Giuseppe Orlando ETS, per il tramite di Unione Commercianti 

Piacenza – Confcommercio Imprese per l’Italia in base alle modalità stabilite nel presente Bando, redatto 

in armonia con quanto richiesto dalla Convenzione firmata inter partes lo scorso 20.7.2022. 

I contributi di cui al presente Bando sono finalizzati a ristorare sia i costi già sostenuti, che quelli ancora 

da sostenersi per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive delle imprese beneficiarie, 

sulla base di apposita autocertificazione resa da queste ultime ai sensi di legge, contenente la descrizione 

dei danni causati dagli eventi calamitosi occorsi, delle spese necessarie al loro ripristino e dei mancati 

incassi. 

RIFERIMENTI NORMATIVI A.2 

Le principali norme di riferimento per il presente Bando sono: 1) il vigente codice civile, per ciò che 

attiene alla determinazione dei danni sotto il profilo del danno emergente e lucro cessante, e l’art. 2702 

c.c.; 2) il vigente codice penale, per quanto invece riguarda false allegazioni, e dichiarazioni da parte 

dei richiedenti. 

SOGGETTI BENEFICIARI A.3 

Possono accedere al contributo i legali rappresentanti di attività economiche e produttive di qualunque 

settore ATECO, siano esse ditte individuali, persone fisiche o rappresentanti di persone giuridiche, che 

risultino inserite nell’elenco dei partecipanti alla Fiera di Sant’Antonino tenutasi il 4.7.2022, che è stato 



fornito dal Comune di Piacenza, o che, ove per errore non siano inseriti in detto elenco, possano provare 

di aver fatto domanda al Comune stesso e corrisposto la TOSAP e i contributi previsti per detto evento 

mercatale. 

Le citate attività economiche e produttive richiedenti dovranno altresì possedere, a pena di esclusione, i 

seguenti requisiti: 

a) essere associati a Confcommercio Imprese per l’Italia ed aver mantenuto tale qualità fino alla 

presentazione della domanda di accesso al contributo oggetto del presente Bando; 

b) avere patito danni direttamente collegabili agli eventi calamitosi di natura meteorica verificatisi nel 

corso della Fiera di Sant’Antonino in Piacenza, tenutasi lo scorso 4.7.2022, tra le ore 17.30 e le 18, a 

rimborso di tutti i danni subiti siano essi relativi a strutture che inerenti merce e magazzino andato 

disperso o ammalorato, nonché del mancato incasso, per l’immediata ripresa dell’attività economica; 

c) depositare acconcia autocertificazione, corredata da documentazione fotografica, contabile (es. fatture 

e preventivi per riparazioni danni), contenente la descrizione dei danni patiti, delle spese affrontate, ed 

i mancati incassi. 

I requisiti di cui al presente paragrafo A.3 devono essere tutti integralmente posseduti, a pena di 

esclusione dal ristoro a fondo perduto, al momento della presentazione della domanda. 

DOTAZIONE FINANZIARIA A.4  

Le risorse destinate all’attuazione del presente Bando ammontano ad €. 148.000,00. 

 

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO B. 

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO B.1 

Il contributo oggetto del presente Bando è a fondo perduto ed è concesso a valere sulle risorse trasferite 

ad Unione Commercianti Piacenza – Confcommercio Imprese per l’Italia da Fondazione Giuseppe 

Orlando ETS, in forza della convenzione del 20.7.2022, per il ristoro dei danni susseguenti agli 

eccezionali eventi atmosferici occorsi in data 4.7.2022, sul Pubblico Passeggio Facsal in Piacenza nel 

corso dello svolgimento della Fiera di Sant’Antonino. 

Il contributo è finalizzato all’immediata ripresa delle attività economiche e produttive appartenenti ad 

ogni macrosettore ATECO ed è riconosciuto al beneficiario nella misura unica e massima di €. 1.000,00, 

per operatore (sia esso, ditta individuale, persona fisica o persona giuridica), in forza di delibera della 

Commissione di Aggiudicazione - come infra costituita secondo i dettami del presente bando - sulla 

base degli esiti delle istruttorie tecnico-economiche di ammissibilità che saranno svolte sulle domande 

di accesso al contributo fatte pervenire ad Unione Commercianti Piacenza. 

I contributi saranno assegnati nel limite del monte risorse disponibile previsto: nel caso in cui questo 

non dovesse risultare sufficiente, il contributo ammissibile sarà rideterminato percentualmente, al fine 

di dare soddisfazione a tutte le richieste ritenute ammissibili. 

Si specifica che le richieste di ristoro i cui danni non risultino dettagliatamente riportati nella perizia 

autocertificata di cui al successivo paragrafo C.1.2 non saranno ritenute ammissibili per ricevere il 

contributo oggetto del presente Bando. 

Nell’ipotesi in cui non tutte le risorse economiche destinate dalla Fondazione Giuseppe Orlando ETS 

dovessero essere assegnate, per difetto del numero di domande di ristoro pervenute a Unione 



Commercianti Piacenza, quest’ultima si riserva con il beneplacito della Fondazione Giuseppe Orlando 

ETS, di ripartire le risorse residue, nella misura che sarà consentito dal riparto finale deliberato dalla 

Commissione di Aggiudicazione, tra tutti coloro che hanno presentato la domanda e si sono già 

aggiudicati il ristoro di €. 1.000,00. In quest’ultimo caso i contributi massimi concedibili saranno 

determinati con successiva delibera della Commissione di Aggiudicazione sulla base degli esiti delle 

istruttorie tecnico-economiche di ammissibilità che saranno svolte sulle domande di accesso al 

contributo già pervenute ad Unione Commercianti Piacenza. Detto ulteriore genere di contributo 

aggiuntivo, in ogni caso, sarà assegnato nel limite dell’eventuale monte risorse residuo che si sarà reso 

disponibile: nel caso in cui questo non dovesse risultare sufficiente, il contributo ammissibile sarà 

rideterminato percentualmente, al fine di dare soddisfazione a tutte le richieste ritenute ammissibili. 

Nel caso la Fondazione Giuseppe Orlando ETS non dovesse dare il beneplacito per la redistribuzione 

delle risorse che eventualmente dovessero residuare a seguito della deliberazione a tutti gli istanti del 

contributo a fondo perduto di €. 1.000,00, dette risorse residue saranno ripetute alla Fondazione 

Giuseppe Orlando ETS, e non potranno essere ripartite ulteriormente tra i soggetti richiedenti. 

 

INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI PER IL RISTORO B.2 

Condizioni necessarie per l’accesso al contributo relativo all’immediata ripresa dell’attività economica 

e/o produttiva sono: 

- la sussistenza del nesso di causalità diretta tra i danni subiti e gli eventi meteorologici che si sono 

abbattuti sull’area che ospitava la Fiera di Sant’Antonino lo scorso 4.7.2022; 

- la corretta e compiuta descrizione del danno, della sussistenza del nesso di causalità di cui al precedente 

punto e della quantificazione economica del ripristino dello stesso all’interno dell’autocertificazione 

depositata; 

- essere nell’elenco degli operatori presenti alla Fiera di Sant’Antonino dello scorso 4.7.2022, rilasciata 

dal Comune di Piacenza ad Unione Commercianti Piacenza - Confcommercio Imprese per l’Italia, o 

provare di essere stati ammessi dal Comune di Piacenza ad operare alla Fiera di Sant’Antonino. 

 

FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO C. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA C.1 

Termini e modalità di presentazione della domanda di accesso al contributo e della documentazione a 

corredo C.1.1 

Le domande di contributo relative al presente bando potranno essere presentate a far data dal giorno 23 

Agosto 2022, ore 9.00 e entro e non oltre il termine perentorio del 15 Settembre 2022, a pena di 

manifesta irricevibilità. Le istanze giunte oltre il termine perentorio indicato non saranno prese in 

considerazione e saranno archiviate d’ufficio in quanto irricevibili. 

La domanda di accesso al contributo e la relativa documentazione obbligatoria da allegare a corredo 

della stessa può essere presentata: 

1) via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: commerciale@unionecommerciantipc.it; 

2) a mezzo PEC al seguente indirizzo: unionecommerciantipc@pec.cafpiacenza.it; 

mailto:commerciale@unionecommerciantipc.it


3) direttamente a mani presso la sede di Unione Commercianti Piacenza - Confcommercio Imprese per 

l’Italia, in Strada Bobbiese, n. 2, Piacenza: in quest’ultimo caso le domande potranno essere depositate 

solo dalle ore 8.30 del 23 Agosto 2022 al 15 Settembre 2022, ore 12, dalle ore 8,30 alle 12.30 di tutti i 

giorni feriali, e mai nei giorni di sabato e domenica essendo in queste date la sede di Unione 

Commercianti Piacenza non aperta al pubblico.  

Il presente Bando, così come tutte le istruzioni per l’ottenimento dei ristori e la compilazione della 

domanda e la presentazione della stessa, nonché il fac-simile della domanda da inviare, sarà pubblicato 

a far data dal 23 Agosto 2022 all’indirizzo web: www.unionecommerciantipc.it. 

Sarà in ogni caso data ampia pubblicità della pubblicazione del Bando tramite inserzione sul quotidiano 

la Libertà, e su altri siti web di interesse provinciale e regionale. 

A conclusione della procedura di ricevimento della domanda, la segreteria di Unione Commercianti Piacenza: 

- in caso di invio telematico, invierà entro 24 ore (72 ore nel caso la domanda pervenisse nei giorni di 

venerdì o festivi) (direttamente sulla medesima mail o PEC attraverso la quale è stata inoltrata la 

domanda stessa) l’attestazione dell’avvenuta trasmissione, regolarmente protocollata, che il richiedente 

dovrà conservare per eventuali necessità; 

- in caso di deposito della domanda a mani l’attestazione dell’avvenuta trasmissione, regolarmente 

protocollata, sarà direttamente consegnata al depositante. 

Decorso il termine perentorio per la presentazione delle istanze, non sarà più possibile provvedere al 

deposito delle domande. 

Tutte le istanze presentate, anche quelle sottoscritte digitalmente, secondo quanto indicato nei precedenti 

paragrafi saranno considerate ricevibili solo se potranno soddisfare il requisito della forma scritta e 

l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile, richiesti dal presente Bando. 

Non sono ammissibili domande e documenti presentati in modalità diversa da quella prevista dal 

presente paragrafo. 

Tutte le comunicazioni e le interazioni con il richiedente avverranno esclusivamente con modalità con 

le quali si è scelto di presentare la domanda, mediante comunicazioni inviate all’indirizzo mail o PEC 

indicato nella richiesta di contributo, ove questa fosse stata inoltrata on line, o direttamente presso la 

sede di Unione Commercianti Piacenza in caso di deposito a mani. 

Unione Commercianti Piacenza si riserva il diritto, in presenza di istanze ritenute ricevibili, ma 

incomplete, di richiedere all’istante eventuali integrazioni in sede di istruttoria di ammissibilità al 

contributo. 

Le integrazioni richieste dovranno essere fornite esclusivamente a mezzo di PEC all’indirizzo sopra 

riportato: unionecommerciantipc@pec.cafpiacenza.it, fornito da Unione Commercianti Piacenza entro 

il termine fissato dall’Ufficio stesso, comunque non superiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale 

l’istanza sarà dichiarata decaduta; di tale definitivo esito sarà data comunicazione al richiedente tramite 

mail, all’indirizzo indicato in domanda. 

Tutti i documenti inviati on line dovranno essere in formato file PDF: i documenti digitali trasmessi con 

altri formati o standard, qualora risultassero illeggibili con le comuni applicazioni open-source (es: 

Adobe Reader, Foxit Reader, Libre Office, Office 365, ecc.), non saranno presi in considerazione. 

 

http://www.unionecommerciantipc.it/


Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda di accesso al contributo per la verifica 

dell’ammissibilità al contributo stesso C.1.2  

Per accedere al contributo, i Soggetti richiedenti dovranno allegare alla domanda di ristoro la seguente 

documentazione obbligatoria: 

1. Autocertificazione resa ai sensi di legge e sottoscritta sotto la propria responsabilità riguardo alle false 

e mendaci dichiarazioni, contenente: 

- la descrizione dei danni causati dagli eventi calamitosi occorsi, con relativa stima degli stessi e delle 

spese necessarie al loro ripristino, nonché dei mancati incassi; 

- la descrizione della sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l’evento calamitoso; 

 - relativamente ai danni occorsi alle cose, dichiarazione e possibilmente certificazione della proprietà 

delle stesse; 

 - attestazione della congruità delle spese già sostenute, indicando anche l’importo IVA, nonché di quelli 

relativi all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non 

più utilizzabili a seguito del medesimo evento calamitoso; 

 - distinzione delle spese già sostenute da quelle ancora da sostenere, dando evidenza e quantificazione 

dettagliata in particolare dei costi relativi al ripristino o alla sostituzione delle attrezzature, danneggiate 

o distrutte a seguito dell'evento calamitoso, nonché di quelli relativi all'acquisto di scorte danneggiate o 

distrutte e non più utilizzabili a seguito del medesimo evento calamitoso; 

- evidenza dettagliata e quantificata delle spese, già esposte nelle sezioni precedenti, per le quali si chiede 

il contributo finalizzato all’immediata ripresa dell’attività economiche e produttive. 

2. Dimostrazione attraverso acconcia documentazione del Comune di Piacenza, rilasciata al momento 

di richiesta di partecipazione alla Fiera di Sant’Antonino, di aver preso parte quale ambulante o 

operatore alla Fiera in questione lo scorso 4 Luglio 2022. 

3. Dichiarazione da parte della Associazione di Confcommercio alla quale si è iscritti, di essere associato 

per l’anno 2022 a Confcommercio Imprese per l’Italia. Tale dichiarazione non è necessaria per gli iscritti 

ad Unione Commercianti Piacenza – Confcommercio Imprese per l’Italia, in quanto il dato è già in 

possesso della segreteria dell’Ente Erogatore.   

 

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE C.2 

Modalità, fasi e tempi del processo istruttorio C.2.1 

L’attività istruttoria di ammissibilità al contributo è svolta da Unione Commercianti Piacenza - 

Confcommercio Imprese per l’Italia in qualità di Soggetto Attuatore. L’attività istruttoria si conclude 

entro 20 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di accesso 

al contributo, salvo sospensioni o proroghe motivate. 

Nel corso dell’iter istruttorio, è facoltà del Soggetto Attuatore, per il tramite della Commissione di 

Aggiudicazione richiedere integrazioni al richiedente, in presenza di carenze di informazioni e/o 

documentali tali da non consentire l’espressione di un parere circa l’ammissibilità dell’intervento 

presentato. 

Al termine del procedimento istruttorio il Soggetto Attuatore comunica al richiedente l’esito della 

valutazione motivandone gli esiti. 



In presenza di un esito negativo, il Soggetto Attuatore, per il tramite della Commissione di 

Aggiudicazione, comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. 

L’attività istruttoria in particolare è finalizzata a: 

- verificare il possesso e la sussistenza dei requisiti del richiedente; 

- verificare la completezza e la correttezza della documentazione presentata; 

- verificare l’ammissibilità dell’erogazione dei contributi sulla scorta degli interventi richiesti; 

- determinare i danni effettivamente ammissibili a contributo, sulla scorta delle informazioni fornite in 

sede di autocertificazione. 

L’attività istruttoria si articola nelle seguenti fasi: 

1) verifica di sussistenza dei requisiti per la presentazione dell’istanza (istruttoria formale); 

2) verifica di sussistenza dei requisiti di ammissibilità e delle eventuali cause di inammissibilità 

(istruttoria tecnico-economica); 

3) l’ammissibilità dell’erogazione dei contributi sulla scorta degli interventi richiesti;  

4) nell’ipotesi in cui non tutte le risorse economiche dovessero essere assegnate, per difetto del numero 

di domande di ristoro pervenute, ripartizione di tutte le risorse residue e determinazione dell’ulteriore 

contributo massimo concedibile. 

In particolare, saranno accertati almeno: 

a) il possesso dei requisiti del Soggetto richiedente;  

b) la corretta e puntuale presentazione della domanda di contributo; 

c) la completezza della domanda e della documentazione allegata, ivi comprese le integrazioni se 

richieste; 

d) la presenza e la completezza dell’autocertificazione dei danni, in particolar modo per ciò che attiene 

alla dimostrazione del danno subito, al nesso di causalità tra evento calamitoso e danno ed alla 

descrizione dettagliata ed alla quantificazione delle spese necessarie per il ristoro del danno oggetto 

della richiesta di contributo. 

Il Soggetto Attuatore verifica la sussistenza dei requisiti minimi obbligatori previsti per l’accesso al 

contributo; al fine di determinare l’effettiva ammissibilità dell’intervento proposto dall’istante, la 

Commissione di Aggiudicazione, potrà, se necessario, procedere ad acquisire direttamente informazioni 

presso altri uffici o Enti pubblici ovvero mediante richiesta di integrazione all’interessato, al quale sarà 

concesso un termine non superiore a 10 giorni entro cui dare riscontro, pena la decadenza del contributo. 

Decorso infruttuosamente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile e il Soggetto Attuatore 

procede alla immediata comunicazione dell’esito negativo definitivo al soggetto interessato. 

Cause di inammissibilità C.2.2  

Costituiscono sempre cause espresse di non ammissione al beneficio e di manifesta irricevibilità dell’istanza: 

- la mancata presentazione ovvero la presentazione oltre i termini previsti ad Unione Commercianti 

Piacenza della domanda di contributo; 

- la presentazione della domanda da parte di un Soggetto differente da quelli indicati al punto A.3; 



- la mancata presentazione e/o la incompletezza dei documenti obbligatori di cui al punto C.1.2, anche 

a seguito della richiesta di integrazione. 

La sussistenza di anche una sola delle suddette cause di inammissibilità al beneficio, costituisce causa 

di automatica decadenza dell’istanza presentata. 

Della constatata inammissibilità sarà data comunicazione all’interessato ed al Commissario a mezzo 

mail, all’indirizzo da questi indicato nella domanda, evidenziando i motivi ostativi all'accoglimento del 

l'istanza. 

 

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL’ISTRUTTORIA C.3 

Determinazione, concessione del contributo e sua notifica C.3.1 

Tutte le domande di contributo che avranno superato positivamente la fase dell'istruttoria di 

ammissibilità ed i controlli, accederanno alla fase di deliberazione del contributo unico concedibile, 

determinato - ai sensi di quanto convenuto nel presente Bando redatto in armonia con quanto richiesto 

dalla Convenzione firmata inter partes lo scorso 20.7.2022, tra la Fondazione Giuseppe Orlando ETS, 

e Unione Commercianti Piacenza – Confcommercio Imprese per l’Italia - in €. 1.000,00 per richiedente, 

se possibile fino alla concorrenza del monte risorse messo a disposizione in forza della convenzione. 

Ut supra riferito, nell’ipotesi in cui non tutte le risorse economiche destinate dalla Fondazione Giuseppe 

Orlando ETS dovessero essere assegnate, per difetto del numero di domande di ristoro pervenute a 

Unione Commercianti Piacenza, quest’ultima si riserva con il beneplacito della Fondazione Giuseppe 

Orlando ETS, di ripartire le risorse residue, nella misura che sarà consentito dal riparto finale deliberato 

dalla Commissione di Aggiudicazione, tra tutti coloro che hanno presentato la domanda e si sono già 

aggiudicati il ristoro di €. 1.000,00. 

In quest’ultimo caso i contributi massimi concedibili saranno determinati con successiva delibera della 

Commissione di Aggiudicazione sulla base degli esiti delle istruttorie tecnico-economiche di 

ammissibilità che saranno svolte sulle domande di accesso al contributo già pervenute ad Unione 

Commercianti Piacenza. Detto ulteriore genere di contributo aggiuntivo, in ogni caso, sarà assegnato 

nel limite dell’eventuale monte risorse residuo che si sarà reso disponibile: nel caso in cui questo non 

dovesse risultare sufficiente, il contributo ammissibile sarà rideterminato percentualmente sul monte 

danni totale che sarà accertato dalla Commissione di Aggiudicazione nel corso dell’istruttoria, al fine di 

dare soddisfazione a tutte le richieste ritenute ammissibili. 

E’ evidente che, nell’ipotesi in cui la Fondazione Giuseppe Orlando ETS non dovesse dare il beneplacito 

per la redistribuzione delle risorse che eventualmente dovessero residuare a seguito della deliberazione 

a tutti gli istanti del contributo a fondo perduto di €. 1.000,00, dette risorse residue saranno ripetute alla 

Fondazione Giuseppe Orlando ETS, e non potranno essere ripartite ulteriormente tra i soggetti 

richiedenti. 

Cumulo C.3.2 

Il contributo di cui al presente Bando è cumulabile con altre agevolazioni concesse come aiuti di Stato. 

Controlli C.3.3 

Il Soggetto Attuatore può procedere a controllo a campione, avendo individuato i beneficiari da 

sottoporre a verifica mediante sorteggio, per controllare la veridicità, anche con sopralluoghi in loco, di 



quanto contenuto nelle domande di contributo e delle autocertificazioni rese dagli interessati, nonché 

della documentazione allegata alla domanda. 

Il Soggetto Attuatore procede inoltre al controllo in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese. 

All’esito degli eventuali controlli, si potrà eventualmente attuare: 

- la rideterminazione del contributo massimo ammissibile; 

- la decadenza dal contributo. 

Modalità di erogazione C.3.4 

Ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione stipulata con la Fondazione Giuseppe Orlando ETS lo 

scorso 20.7.2022 (la quale individua l’erogazione delle risorse al Soggetto Attuatore in due differenti 

momenti: il primo coincidente con la delibera di ammissione al contributo degli aventi diritto; il secondo 

successivo alla dimostrazione dell’effettivo pagamento agli aventi diritto di una prima rata del 50% del 

contributo unico di €. 1.000,00), il contributo è erogato da Unione Commercianti Piacenza in due tranche 

a mezzo di bonifico bancario o di assegno circolare. 

a) Il primo rateo pari al 50% del contributo unico di €. 1.000,00, è erogato nel termine di gg. 10 dalla 

delibera di concessione resa dalla Commissione di Aggiudicazione, fatta salva la circostanza che le 

risorse siano già state trasferite ad Unione Commercianti Piacenza. In questa ultima ipotesi il contributo 

sarà erogato nel termine di gg. 10 da quanto Unione Commercianti riceverà da parte della Fondazione 

Giuseppe Orlando ETS il trasferimento delle risorse. 

b) Il secondo rateo pari al restante 50% del contributo unico di €. 1.000,00, è erogato nel termine di gg. 

10 dal trasferimento da parte di Fondazione Giuseppe Orlando ETS ad Unione Commercianti Piacenza 

della seconda tranche delle risorse previste dalla sopra citata convenzione, che avverrà esclusivamente 

a seguito della prova data dal Soggetto Attuatore di aver corrisposto a tutti gli aventi diritto il primo 

rateo pari al 50% del contributo di €. 1.000,00, al quale avevano diritto. 

Nell’ipotesi in cui non tutte le risorse economiche destinate dalla Fondazione Giuseppe Orlando ETS 

dovessero essere assegnate, per difetto del numero di domande di ristoro pervenute a Unione 

Commercianti Piacenza, quest’ultima si riserva con il beneplacito della Fondazione Giuseppe Orlando 

ETS, di ripartire le risorse residue, nella misura che sarà consentito dal riparto finale deliberato dalla 

Commissione di Aggiudicazione, tra tutti coloro che hanno presentato la domanda e si sono già 

aggiudicati il ristoro di €. 1.000,00. 

In quest’ultimo caso i contributi massimi concedibili saranno determinati con successiva delibera della 

Commissione di Aggiudicazione sulla base degli esiti delle istruttorie tecnico-economiche di 

ammissibilità che saranno svolte sulle domande di accesso al contributo già pervenute ad Unione 

Commercianti Piacenza, e sarà erogato in forza di un ulteriore rateo di pagamento rispetto a quelli 

previsti alle superiori lettere a) e b), che verrà effettuato solo successivamente alla soddisfazione di tutti 

gli aventi diritto rispetto al ricevimento della prima e seconda rata del contributo. 

Diritti di segreteria C.3.5 

A copertura di tutti i costi relativi al servizio di segreteria per l’attuazione del presente bando, nonché 

per la gestione delle istruttorie e dei pagamenti, è dovuto ad Unione Commercianti Piacenza, da ogni 

soggetto che a seguito della domanda avrà ricevuto il ristoro un importo pari al 2,5 % del contributo 

corrisposto. Il diritto di segreteria dovrà essere corrisposto successivamente al ricevimento da parte degli 

aventi diritto della prima rata di ristoro, e prima del ricevimento della seconda rata. 



 

DISPOSIZIONI FINALI D. 

RESPONSABILE DELLA PROCEDURA D.1 

Unione Commercianti Piacenza, quale Soggetto Attuatore del Bando, individua il Responsabile dei 

rispettivi procedimenti istruttori e di determinazione del contributo, nel Presidente della Commissione 

di Aggiudicazione, comunicandone il nome al richiedente al momento dell’avvio del procedimento 

istruttorio. 

SANZIONI D.2 

L’inosservanza delle condizioni e degli impegni ai quali è subordinata la concessione del ristoro, 

comporta la revoca dei benefici finanziari concessi e la restituzione del contributo liquidato. In caso di 

recupero di somme indebitamente percepite, è previsto l’addebito degli interessi legali, calcolati in base 

al tasso d’interesse legale in vigore al momento del pagamento del contributo, e delle relative spese di 

recupero. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI D.3 

Nel presente paragrafo si riporta l’informativa relativa al trattamento dei dati personali che il richiedente 

ha fornito e fornisce per accedere ai contributi di primo sostegno alle attività economiche e produttive. 

In armonia con quanto previsto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 

UE/2016/679 del 27/4/2016, dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui 

obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il 

diritto alla protezione dei dati personali, di seguito sono riportate informazioni che possono aiutare a 

comprendere le motivazioni per le quali sono trattati i dati personali, spiegando quali sono i diritti dei 

titolari dei dati personali trattati e come possono essere esercitati. 

Finalità del trattamento dei dati personali D.3.1. 

I dati personali acquisiti mediante la domanda presentata e i relativi allegati sono trattati al fine di 

concedere i contributi per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive beneficiarie in 

seguito ad eventi calamitosi, come definiti dalla Convenzione in materia di interventi di sostegno in caso 

di eventi calamitosi tra Fondazione Orlando ETS e Unione Commercianti Piacenza – Confcommercio 

Imprese per l’Italia del 20.7.2022; e successiva Delibera della Giunta Esecutiva di Unione Commercianti 

Piacenza – Confcommercio Imprese per l’Italia del 28.7.2022. 

Modalità del trattamento dei dati D.3.2 

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici e trasmesso attraverso reti telematiche. I 

medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e 

organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. 

Profilazione D.3.3 

I dati personali vengono utilizzati per profilare, con procedimenti manuali ed automatizzati, 

caratteristiche dell'interessato dalle quali possono discendere effetti giuridici. Tale profilazione è 

necessaria per presentare la domanda di contributo da parte dell’interessato. 

Titolare del Trattamento D.3.4 

Titolari del trattamento dei dati personali sono: 



- Il Presidente di Unione Commercianti Piacenza - Confcommercio Imprese per l’Italia; Il Direttore di 

Unione Commercianti Piacenza - Confcommercio Imprese per l’Italia; - Il Presidente della 

Commissione di Aggiudicazione; tutti domiciliati per la carica presso la sede di Unione Commercianti 

Piacenza - Confcommercio Imprese per l’Italia, Strada Bobbiese, n. 2, Piacenza. 

Ogni titolare provvede a dare informativa di competenza ai soggetti interessati, anche con un unico 

modulo contenente le indicazioni di tutti i titolari. 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) D.3.5 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per Unione Commercianti Piacenza – Confcommercio 

Imprese per l’Italia è contattabile al seguente indirizzo mail: dpo@gallidataservice.com. 

Comunicazione e diffusione dei dati personali D.3.6 

I dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei 

dati pubblici o privati, quale in particolare il Dipartimento di Protezione Civile ed il Comune di Piacenza. 

I dati, inoltre, vengono comunicati a Galli data Service, in qualità di Responsabile del Trattamento, 

nominato dal Titolare. I destinatari dei dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare 

i dati personali e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare e dal contitolare. I dati 

personali non saranno diffusi. Soltanto la Ragione Sociale e il contributo di cui sarà beneficiario saranno 

pubblicati sul sito di Unione Commercianti Piacenza - Confcommercio Imprese per l’Italia. 

Tempi di conservazione dei dati D.3.7  

I dati personali saranno conservati per il tempo relativo all’esaurimento del procedimento previsto dal 

presente Bando e successivamente per tempo illimitato per eventuale soddisfazione di richieste di 

accesso agli atti e controlli disposti in virtù della normativa vigente. 

Diritti dell'interessato D.3.8 

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento 679/2016/UE, ove 

applicabili, nonché i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lettera B), che prevede il diritto di accesso ai dati 

personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei 

dati. Le richieste per l’esercizio dei propri diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 

commerciale@unionecommerciantipc.it oppure a mezzo di posta raccomandata ad Unione 

Commercianti Piacenza - Confcommercio Imprese per l’Italia, Strada Bobbiese, n. 2, Piacenza. 

Il titolare dei dati personali, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 

DISPOSIZIONE FINALE D.4 

Per tutto ciò che non dovesse essere ricompreso nel presente Bando, ogni richiesta dovrà essere riferita 

al Presidente della Commissione di Aggiudicazione che risolverà ogni eventuale questione con 

procedura da effettuarsi in contraddittorio con le parti interessate. L’esito di detta procedura verrà 

comunicato per iscritto e sarà da considerarsi insindacabile ai fini del presente Bando. 

 

Piacenza, lì 22.08.2022 

Unione Commercianti Piacenza Confcommercio Imprese per l’Italia 

Il Direttore 

Dott. Gian Luca Barbieri 
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