
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE 

ATTIVITA’ ECONOMICHE A FRONTE DEI DISAGI DERIVANTI 

DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

 

In esecuzione della Delibera di Giunta comunale n. 58 del 01.07.2020 avente ad oggetto: 

“APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A 

FONDO PERDUTO - UNA TANTUM - A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE 

TEMPORANEAMENTE SOSPESE IN SEGUITO ALL'EPIDEMIA DA COVID-19 

 

Art. 1 - Finalità.  

Il presente bando ha come obiettivo la realizzazione di interventi a favore di attività economiche 

con un volume d’affari riferito all’anno 2019 inferiore a 3 milioni di euro e con un numero di 

addetti (al 31/12/2019) inferiore o uguale a 15, con sede legale e/o operativa in Cividate al Piano, 

che abbiano subito gravi limitazioni delle attività a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in 

atto. 

La presente procedura ha carattere straordinario ed emergenziale ed è pertanto in deroga a quanto 

previsto dal vigente Regolamento comunale dei contributi e dei vantaggi economici. 

 

Art. 2 - Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria del presente bando è pari ad € 80.000,00, derivanti dalla disponibilità del 

Bilancio di previsione 2020/2022 del Comune di Cividate al Piano, finanziate con il fondo di cui 

all’art. 112. del D.L. 34/2020 e potrà essere integrata in caso di future somme che si rendessero 

disponibili nel Bilancio dell’Ente. 

 

Art. 3- Soggetti Beneficiari 

Il presente bando è rivolto alle attività economiche con sede legale e/o operativa nel Comune di 

Cividate al Piano, con un numero di addetti a tempo indeterminato inferiore o uguale a 15 al 

31/12/2019 e con un volume d’affari complessivo inferiore a 3 milioni di euro (riferito all’anno 

2019), appartenenti alle seguenti categorie: 

 

- commercio al dettaglio (con esclusione delle attività di cui all’allegato 1 DPCM 11 marzo 

2020, quali ad esempio generi alimentari, prodotti per la cura della casa e della persona, 

carburante, farmacie, edicole e tabaccherie e in generale tutte le attività che non hanno 

subito la sospensione temporanea dell’attività a seguito di Covid19); 



 

- commercio ambulante con SEDE SOLO LEGALE in Cividate al Piano (con esclusione 

delle attività di cui all’allegato 1 DPCM 11 marzo 2020, quali ad esempio generi alimentari, 

prodotti per la cura della casa e della persona, carburante, farmacie, edicole e tabaccherie e 

in generale tutte le attività che non hanno subito la sospensione temporanea dell’attività a 

seguito di Covid19) 

- attività di somministrazione di alimenti e bevande; 

 

- artigianato e piccole aziende; 

 

- attività di servizi alla persona; 

 

- studi professionali, agenti di commercio, consulenti, agenzie. 

 

Possono accedere ai contributi le attività individuate che, alla data della presentazione della 

domanda abbiano la sede legale e/o operativa nel Comune di Cividate al Piano e posseggano i 

seguenti requisiti oggettivi e soggettivi: 

 

- operatori economici iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio - CCIAA - 

o titolari di partita IVA con sede legale e/o operativa nel territorio comunale alla data di 

presentazione della domanda; 

 

- non essere sottoposte a procedure di liquidazione (compresa liquidazione volontaria), in 

stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi 

altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

 

- NON avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e 

soci per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 

D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) e per i quali sia stata 

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del 

codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro il 

patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore a 2 anni; 

 



- essere in situazione di regolarità contributiva e previdenziale; 

 

- non avere debiti scaduti di qualunque natura nei confronti del Comune di Cividate al Piano 

riferiti all’anno 2019 e precedenti.  In caso di pendenze con il Comune di Cividate al Piano, 

il contributo potrà essere concesso, previa autorizzazione all’Ente di compensare il 

contributo con il debito in essere ed erogare la differenza che eventualmente dovesse 

residuare; 

 

- avere subito una sospensione temporanea dell’attività disposta a seguito di apposita 

disposizione di legge o amministrativa (Lock-down) a seguito di emergenza Covid-19: 

 

Art. 4 - Misura del contributo 

Il contributo comunale straordinario potrà variare, al netto della ritenuta d’acconto 4%, da un 

minimo di € 300,00 ad un massimo di € 1.000,00 e sarà calcolato come segue: 

 

1. Al contributo minimo come sopra individuato si aggiunge un contributo variabile 

determinato applicando una percentuale al reddito di impresa o lavoro autonomo al 

lordo delle imposte, riferito all’anno 2018, fino ad un massimo di euro 1.000,00, con 

riferimento ai seguenti righi della dichiarazione/Modello Unico (anno 2019 riferita ai 

redditi 2018): 

• Quadro RG rigo RG31 per le imprese in contabilità semplificata; 

• Quadro RF rigo RF63 per le imprese in contabilità ordinaria; 

• Quadro LM rigo LM6 per le imprese in regime forfettario; 

• Quadro RE rigo RE23 per i professionisti 

La definizione di tale percentuale avverrà sulla base delle domande pervenute e ammesse al Bando, 

tenendo conto del fondo complessivo messo a disposizione dell’Amministrazione comunale. 

L’Amministrazione si riserva di integrare l’importo sia del contributo base minimo e/o del 

contributo massimo in rapporto alle domande presentate, che di stanziare ulteriori somme a 

finanziamento del presente bando, in caso di futura disponibilità. 

Per le attività avviate nel corso dell’anno 2019, si prenderà in considerazione il reddito al lordo 

delle imposte riferito a tale annualità. 

Per le attività AVVIATE nel periodo dal 01.01.2020 al 08.03.2020 verrà corrisposto il solo 

contributo minimo.  

Le attività avviate dopo la data del 08.03.2020 non possono partecipare al presente bando. 



Si precisa che il contributo: 

• Può essere richiesto da un solo SOCIO dell’attività economica 

• Non è ammesso il cumulo del contributo in presenza di più attività, ricadenti nel territorio di 

Cividate al Piano, riferite allo stesso legale rappresentante o a soci dell’attività richiedente. 

I contributi assegnati con il presente bando dovranno essere assoggettati all’applicazione della 

ritenuta del 4%, prevista dall’art. 28 DPR 600/73, salvo la successiva emanazione di norme con 

specifica esenzione in merito. 

 

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di contributo, in originale e redatta utilizzando esclusivamente la modulistica allegata 

al presente bando e disponibile sul sito internet del Comune di Cividate al Piano 

(www.comune.cividatealpiano.bg.it), dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante 

dell’operatore economico richiedente, con firma autografa o con firma digitale e presentata: 

 

a) a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Cividate al Piano, con sede in 

P.zza Papa Giovanni, Cividate al Piano, previo appuntamento telefonico al numero 

0363/946411 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì; 

 

b) mediante posta elettronica (P.E.C.) al seguente indirizzo: 

posta@pec.comune.cividatealpiano.bg.it il cui oggetto dovrà riportare la seguente 

dicitura: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE 

ATTIVITA’ ECONOMICHE; 

 

Non saranno ammesse domande presentate su modulistica diversa da quella appositamente 

predisposta. 

 

Il Comune di Cividate al Piano non assume alcuna responsabilità per: 

 

1) lo smarrimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito 

da parte del richiedente, né per eventuali disguidi tecnici comunque imputabili a terzi, a caso 

fortuito o a forza maggiore; 

2) la dispersione delle domande di contributo dipendenti da errate indicazioni nel recapito o 

causate da disguidi dovuti alla rete. 

 



 

Art. 6 - Termini per la presentazione della domanda e allegati 

Per richiedere il contributo, l’operatore economico deve presentare domanda al Comune di 

Cividate al Piano entro le ore 13.00 del giorno 23/07/2020. 

 

La domanda dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente bando (All. A), mediante il 

quale verranno attestate anche la sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto di cui al Bando 

stesso. 

Alla domanda dovrà essere allegata: 

1. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

La partecipazione al Bando comporta l’accettazione delle procedure e delle indicazioni in esso 

citate. 

 

Art. 7 - Istruttoria delle domande ed erogazione del contributo. 

 

L’istruttoria delle domande è svolta dagli Uffici comunali, che accertano la completezza e la 

regolarità delle dichiarazioni e determinano la quantificazione dei contributi, secondo i criteri 

previsti dal bando stesso, previo controllo, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione presentate nell’ambito della domanda. 

Il Comune, in ogni caso, anche successivamente all’erogazione del contributo, effettuerà i controlli 

dei requisiti oggettivi e soggettivi e le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite. 

Oltre al recupero dei contributi erogati, in caso di dichiarazione mendace, rimangono ferme le 

responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000. 

 

Qualora la domanda risulti incompleta e priva di una o più informazioni richieste dalla modulistica, 

varrà dichiarata inammissibile e archiviata. 

 

Art.8 – Pubblicazione avviso 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Cividate al Piano e sul 

sito web – www.comune.cividatealpiano.bg.it, fatte salve ulteriori forme di pubblicità.  

 

 

 



Art. 9 - Riferimenti per informazioni 

Per ogni informazione riguardante il presente Bando è possibile contattare:  

email: ragioneria@comune.cividatealpiano.bg.it   

telefonicamente ai numeri 0363/946420 – 0363/946421 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 

ore 13.00. 

 

Art. 10 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la 

tutela della riservatezza 

Il Responsabile di Area è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di 

pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013. I dati relativi 

al presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 

196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento. Il titolare del 

trattamento dei dati è il Comune di Cividate al Piano. 

 

Art. 11 – Disposizioni finali  

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa statale, regionale e 

comunale vigente. 

 


