COMUNE DI SANTA CRISTINA E BISSONE
Provincia di Pavia

BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO DI
SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E
COMMERCIALI PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2020 AL 2022
(DPCM del 24/09/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 04/12/2020)

Il DPCM del 24 settembre 2020 ha definito criteri di ripartizione, termini, modalità di accesso e
rendicontazione dei contributi concessi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno
alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020.
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 12.02.2021 è stato approvato l’Avviso Pubblico
volto a fornire una tempestiva risposta alle piccole e micro imprese operanti nel Comune di Santa
Cristina e Bissone anche al fine di fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia di COVID19,
semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione secondo l'indirizzo
in tal senso disposto del DPCM sopra richiamato.
Ai sensi dell’articolo 2 del DPCM del 24.09.2020, le attività economiche destinatarie dei contributi
sono quelle “svolte in ambito commerciale e artigianale”. Sono pertanto incluse tutte le attività
economiche svolte nel settore dell’artigianato e del commercio previste dalle relative normative di
settore, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che le esercita
In applicazione degli artt. 2 e 3 del suddetto D.P.C.M. al Comune di Santa Cristina e Bissone,
rientrante all’interno della classificazione dei c.d. “comuni delle aree interne”, come risulta dagli
allegati 1 e 2, sono state assegnate le seguenti risorse:
 €. 36.666,00 per l’anno 2020
 €. 24.444,00 per l’anno 2021
 €. 24.444,00 per l’anno 2022
L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il Bando approvato con deliberazione
G.C. n. 17/2021 è pari a 36.666,00 a valere sulla quota della prima annualità di cui al DPCM sopra
citato, che sarà così suddiviso:
a) € 30.000,00 per spese di gestione;
b) € 6.666,00 per iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per
innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni
tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a
distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l’erogazione
di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie,
per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il
collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti;
Per maggiori dettagli consultare il bando ed i moduli di richiesta pubblicati sul sito internet
istituzionale
del
Comune
di
Santa
Cristina
e
Bissone,
al
link
www.comune.santacristinaebissone.pv.it

TERMINI E MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda in carta semplice, secondo il modello A,
inderogabilmente, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 15 APRILE 2021 attraverso
una delle seguenti modalità:
a) modalità cartacea all’Ufficio Protocollo del Comune di Santa Cristina e Bissone, Via Vittorio
Veneto n. 5, negli orari di apertura al pubblico;
b) modalità telematica inviando tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo
comune.santacristinaebissone@pec.regione.lombardia.it
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa con allegata copia di
un documento di riconoscimento. La stessa è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla
responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

All. A del Bando - MODELLO obbligatorio

Al COMUNE DI SANTA CRISTINA E BISSONE
Ufficio Protocollo
Via Vittorio Veneto, 5
27010 Santa Cristina e Bissone (PV)

Indirizzo per trasmissione telematica:
comune.santacristinaebissone@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE
ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
Nato/a il _________________________ a

___________________________________

in qualità di _____________________________________________________________
dell’impresa ______________________________________________________________
con sede legale nel Comune di _________________________________________ Prov. ____
Via/Piazza _____________________________________ n° ________ C.A.P. ___________
codice fiscale n. ___________________________________________________________
partita IVA n. ____________________________________________________________
Email ______________________________________________ Telefono: _____________________
PEC: _____________________________________________________________
CHIEDE
di poter accedere al contributo previsto dal BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A
FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO PREVISTO DAL
FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E
COMMERCIALI
A tal fine e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste
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dall'art.76 D.P.R. 445/00 nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti all’esito del provvedimento emanato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 citato;
DICHIARA
a) di avere una sede operativa/unità locale di esercizio nel Comune di sita in:
________________________________________________________ n. ___________
in esercizio dal ________ (mese) _____ (anno) ed attiva alla data della presente
dichiarazione.
b) di essere iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di __________________
n. REA _________________
Codice ATECO dell’attività principale______________________
Albo Imprese Artigiane______________________________
c) di rientrare nella seguente fattispecie di cui all’art. 4 del bando:
 Commercio (descrizione dell’attività)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 Artigianato (descrizione dell’attività)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
d)
e)

Che l’impresa, alla data di presentazione della domanda, occupa n. ____ dipendenti;
Che l’impresa, a seguito di provvedimenti governativi e/o territoriali per il
contrasto alla diffusione del COVID-19, ha chiuso per complessivi n. ____ gg. come di
seguito dettagliato:
Dal ____________________________ al _______________________________
Dal ____________________________ al _______________________________
Dal ____________________________ al _______________________________

f)

Di aver sostenuto per l’adeguamento alle normative anti COVID-19 le seguenti
maggiori spese (si allegano i documenti contabili a giustificazione delle spese effettivamente
sostenute):



€
____________
________________________________________________

per



€
____________
________________________________________________

per



€
____________
________________________________________________

per

g)

che l’impresa non ha usufruito di benefici considerati illegali o incompatibili dalla
Commissione Europea, ovvero di averli restituiti o bloccati in un conto particolare;
h) che l’impresa alla data di presentazione della domanda è in normale attività, non è in stato di
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i)
j)

k)

l)
m)

fallimento, di liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria,
liquidazione coatta amministrativa o volontaria, non ha in corso contenziosi con gli enti
previdenziali;
di essere in regola con gli adempimenti tributari, assistenziali, previdenziali e assicurativi nei
confronti dell’Inail, dell’Inps e delle Casse Edili;
di essere in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei
confronti dell’Amministrazione Comunale di Santa Cristina e Bissone al 31/12/2020; nel caso
di eventuali pendenze, si rende disponibile a sottoscrivere un piano di rientro del debito
pregresso approvato dall’Amministrazione Comunale, pena la decadenza del beneficio
derivante dalla presentazione della domanda di contributo;
che in capo al titolare, al legale rappresentante, agli amministratori (con o senza poteri di
rappresentanza) e ai soci non sussistono 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).
che può beneficiare del contributo richiesto ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e s.m.i.
relativo alla regola cosiddetta “a titolo de minimis”.
di non aver beneficiato di aiuti ai sensi dell’art 54 e seguenti del Decreto Legge 34/2020 in
misura superiore ad € 800.000,00 (plafond generale), comprensivi della sovvenzione che viene
richiesta al Comune, ovvero di € 120.000,00 per il settore della pesca e dell’acquacoltura e di
€ 100.000,00 per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli con impegno a non
conseguire aiuti complessivamente superiori a tali importi.
COMUNICA

• gli estremi identificativi del conto corrente aziendale per il versamento dell’eventuale
contributo riconosciuto all’impresa:
codice IBAN:
________________________
INTESTATO A:
________________________
BANCA/FILIALE: ________________________
• di essere a conoscenza che l’eventuale contributo è soggetto all’applicazione della ritenuta
fiscale del 4% ai sensi dell’art. 28, 2° comma, del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.
INOLTRE, il sottoscritto espressamente DICHIARA
• di aver preso visione e accettato tutte le clausole contenute nel Bando in oggetto.
• di aver preso visione, all’art. 11 del Bando, dell’informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 ed
autorizzare il Trattamento dei Dati qui rilasciati per il procedimento.
• di impegnarsi a fornire tempestivamente al Comune di Santa Cristina e Bissone a qualunque
eventuale altro documento richiesto e necessario per completare la procedura di assegnazione del
contributo per il tramite dei contatti prima dichiarati.
Luogo e data: ________________________________________
Timbro e firma del richiedente

______________________________________________________
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ALLEGATI OBBLIGATORI
documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di ditta
individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali,
firmata digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo
all’istante (Allegato B);
comunicazione tracciabilità flussi finanziari Legge 136/2010 (Allegato C).
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Allegato B
BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL
COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI
Attestazione dei requisiti di ammissibilità
Il/La

sottoscritto/a

_____

_________________________________________________
nato/a____________________________________prov.(______) il ________________
residente a _________________________________________________ prov. (______)
in

via

______________________________________

numero_____

CAP

_____________
con

studio

professionale

in

_______________________

via

_____________________________ n. ____iscritto/a all’Albo professionale/Ruoli dei
_________________________________

di

______________________

al

n.

________________dal______/_________/______,
o in alternativa
Il Centro/Associazione/Società _____________________________________________
iscritto/registrato a _____________________________________________________
al n.___________nella persona dell’amministratore/legale rappresentante pro tempore
_______________________________nato/a a _______________________
(______)

prov.

il ___________________________residente a __________________ prov.

(________)

in

via

__________________________________________

numero

_____________ CAP _______________
in seguito all’incarico conferitogli da (specificare ragione sociale impresa/nominativo
lavoratore autonomo) ________________________________________________ con
sede legale in ______________________________________________________
via

____________________________________________________

codice

fiscale

________________________ e partita IVA _____________________________e in
relazione al bando pubblico per contributi a fondo perduto per spese di gestione, in attuazione
del DPCM 24/09/2020 relativo ai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della

legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020,

ATTESTA CHE

L’impresa____________________________________

-

___________________________________________________________________
________________________
rientra nella tipologia di soggetti beneficiari di cui all’articolo 4 del suddetto bando;
L’impresa____________________________________

-

___________________________________________________________________
________________________
richiede i contributi per le finalità previste tra gli ambiti di intervento di cui all’articolo 6
del suddetto bando.

Luogo e data ______________________________

Il Soggetto abilitato
(timbro e firma)

______________________________________

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario, avendo cura che tale copia sia leggibile.

Allegato C
BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL
COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136

Il

sottoscritto

__________________________________

_____________________________ il _________________,
dell’impresa _______________________________,

legale

nato

a

rappresentante

con sede in ________________________ Via ___________________________ n. ____,
partita
IVA
________________________
codice
fiscale___________________________________, consapevole che la produzione di
dichiarazioni mendaci comporta le sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. n. 445/2000,
relativamente al BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A
SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO
NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E
COMMERCIALI

DICHIARA
• che i dati del conto corrente bancario/postale/bancoposta dedicato, anche in via non
esclusiva, al contributo richiamato in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 L.
136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, sono i seguenti:
conto intestato a ________________________________________________________
istituto di credito/bancoposta ______________________________________________
indirizzo della filiale o agenzia ______________________________________________
IBAN ________________________________________________________________
• generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Firma
____________________________

Allegare copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

COMUNE DI S. CRISTINA E BISSONE
Provincia di Pavia
27010 Via V. Veneto n° 5 - c.f. 00414310185
tel. 0382/70121 - 720187 fax 0382/71351

BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A
VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE
ATTIVITA’ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E
COMMERCIALI PER CIASCUNO DEGLI ANNI
DAL 2020 AL 2022
DPCM del 24/09/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 04/12/2020

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL’AVVISO
I commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
n.160 e dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, stabiliscono che: “65ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è
istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una
dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è
ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce
termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma
65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di
euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per
l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte
alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al
manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.
147”;
Con la delibera CIPE n. 8 del 2015 si è preso atto dell’Accordo di Partenariato tra Italia e
Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l’altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le
linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a
perseguire un’inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del
territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini
di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore
utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;
Con la delibera del CIPE n. 52 del 2018 si è preso atto, tra l’altro, degli esiti del
complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i
finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni
interessate;
Il DPCM del 24 settembre 2020 ha definito criteri di ripartizione, termini, modalità di
accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di
sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020
al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020;
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 12.02.2021 è stato approvato il presente
Avviso Pubblico volto a fornire una tempestiva risposta alle piccole e micro imprese anche
al fine di fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia di COVID19, semplificando i
tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione secondo l'indirizzo in tal
senso disposto del DPCM sopra richiamato;
L’Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come
sanciti dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo
sostenibile di cui all’articolo 8 del medesimo Regolamento.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA
Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nell’ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne con cui sono stati
approvati i criteri per l’attuazione della misura di istituzione del fondo di sostengo alle
attività economiche, artigianali e commerciali ha stanziato 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022.
Il fondo è stato ripartito tra i Comuni presenti nelle aree interne con DPCM del 14.09.2020
che ne ha definito i criteri di ripartizione, i termini, le modalità di accesso e
rendicontazione.
In applicazione degli artt. 2 e 3 del suddetto D.P.C.M. al Comune di Santa Cristina e
Bissone, rientrante all’interno della classificazione dei c.d. “comuni delle aree interne”,
come risulta dagli allegati 1 e 2, sono state assegnate le seguenti risorse:
 €. 36.666,00 per l’anno 2020
 €. 24.444,00 per l’anno 2021
 €. 24.444,00 per l’anno 2022
L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Bando è pari a
36.666,00 a valere sulla quota della prima annualità di cui al DPCM sopra citato, che sarà
così suddiviso:
a) € 30.000,00 per l’ambito di intervento di cui alla lettera a) del successivo art. 6;
b) € 6.666,00 per l’ambito di intervento di cui alla lettera b) del successivo art. 6;
Le eventuali somme residue su una delle linee di intervento andranno ad integrare il fondo
della linea capiente.
ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO
Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de
minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.
Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura
l’inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge
30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.
Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e
trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le
previsioni comunitarie.
Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto concedibile e della determinazione dei costi
ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi
riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi
imposta o altro onere.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI
1. I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e micro imprese - di cui al decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 - che:

•

2.

3.

4.
5.

svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito
commerciale e artigianale (iscritte all’albo delle Imprese artigiane) attraverso un’unità
operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Santa Cristina e Bissone
ovvero intraprendano nuove attività economiche nel territorio comunale;
• sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese
artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della
presentazione della domanda;
• non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di
fallimento o di concordato preventivo;
• non sono debitrici nei confronti del Comune di Santa Cristina e Bissone alla data del
31/12/2020, ovvero hanno in essere un piano di rateizzazione approvato
dall’Amministrazione comunale e sono in regola con il pagamento delle rate, o in
alternativa si rendono disponibili a sottoscrivere un piano di rientro del debito
pregresso approvato dall’Amministrazione Comunale;
Ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l’impresa che ha meno di 10
occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di
euro - si definisce piccola impresa l’impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato
annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano
un’attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di
cui al presente bando.
Ai sensi dell’articolo 2 del DPCM del 24.09.2020, le attività economiche destinatarie dei
contributi sono quelle “svolte in ambito commerciale e artigianale”. Sono pertanto incluse
tutte le attività economiche svolte nel settore dell’artigianato e del commercio previste
dalle relative normative di settore, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
che le esercita. Per le attività in ambito commerciale si rinvia alla definizione della
«materia “commercio”» contenuta nell’articolo 39 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante
il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; per le attività artigianali, si
rinvia alla definizione contenuta nella Legge - quadro per l’artigianato, L. 8 agosto 1985, n.
443.
I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda.
Non sono ammissibili a finanziamento:
• Aziende agricole;
• Associazioni o altri soggetti giuridici privi di scopo di lucro;
• Imprese riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco, la gestione di apparecchi
che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone, e altre attività
connesse con le lotterie e le scommesse;

ARTICOLO 5 - AMBITI DI INTERVENTO
1. La misura economica del presente bando è da intendersi quale contributo a fondo perduto
da suddividere tra ciascuna impresa candidata e ammessa a finanziamento.
2. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per
l’attività risultante come principale dall’iscrizione camerale.
3. Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie,
emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico finanziaria causata

dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”, ivi comprese le indennità erogate dall’INPS ai
sensi del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, salvo diversa previsione della legislazione statale in
materia.
Art. 6 – TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE FINANZIABILI
SOSTENUTE DAI CONTRIBUTI
1. Le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 del precedente articolo 5 possono
ricomprendere le seguenti iniziative finanziabili:
a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per
innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le
innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e
di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in conto
capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari,
impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e
impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi
impianti produttivi acquisiti.
Sono ammissibili i seguenti interventi:
a. Erogazione di contributo a fondo perduto per spese di gestione dell’anno 2020 - art.
6, comma 1, lettera a) – in funzione del punteggio ottenuto sul totale dei punteggi
assegnati a tutte le domande pervenute e ammesse a finanziamento, secondo la
seguente formula:
Punteggio assegnato
------------------------ x € 30.000,00 = Contributo assegnato
Tot. Punteggi assegnati

Il contributo massimo erogabile a ciascuna azienda a titolo di contributo a fondo
perduto per spese di gestione, indipendentemente dal punteggio ottenuto, è pari a €
3.000,00.
(Resta inteso che ai sensi dell’art. 8 comma 5 del presente bando qualora le risorse disponibili siano
superiori a quelle spettanti alle istanze ammissibili, l’Amministrazione si riserva la possibilità di
incrementare il contributo proporzionalmente ai punteggi ottenuti rispetto alle risorse disponibili)

I punteggi verranno assegnati secondo i criteri di valutazione riportati nel prospetto
che segue:
Criteri di valutazione
Punteggi
Minori
entrate
periodo
emergenza
sanitaria COVID-19 esercizio 2020
rispetto anno precedente

Anzianità di iscrizione della società nel
registro delle imprese

Contrazione del reddito fino al 20% = Punti 5
Contrazione del reddito oltre il 20 e fino al 30% = Punti 8
Contrazione del reddito oltre il 30% = Punti 10
N.B. La contrazione del reddito dovrà essere dimostrata da
prospetti contabili, sottoscritti dal legale rappresentante,
da cui risultano le minori entrate da emergenza sanitaria
COVID-19 evidenziate nel confronto tra i bilanci degli
esercizi 2019 e 2020
Da 0 a 3 anni = Punti 10
Superiore a 3 anni e fino a 5 = Punti 8
Superiore a 5 anni = Punti 5

Numero di dipendenti dell’azienda all’atto
della presentazione della domanda
Giorni di chiusura a seguito dei
provvedimenti governativi e/o territoriali
per il contrasto alla diffusione del COVID
19
Maggiori spese per adeguamento alle
normative anti COVID-19 sostenute
nell’esercizio 2020

b.

Fino a 2 dipendenti = Punti 5
Da 3 a 5 dipendenti = Punti 8
Oltre 5 dipendenti = Punti 10
Fino a 60 giorni = Punti 5
Da 61 a 150 giorni = Punti 8
Oltre 150 giorni = Punti 10
Spesa sostenuta fino a € 500 = Punti 5
Spesa sostenuta oltre € 500 e fino a € 1.000 = Punti 8
Spesa sostenuta oltre € 1.000 = Punti 10
N.B. La spesa effettivamente sostenuta dovrà essere
dimostrata da documenti contabili dell’anno 2020 attestanti
le maggiori spese per l’adeguamento alle normativa anti
COVID-19

Erogazione di un contributo fino al 50% in conto capitale, nella misura massima di
€ 3.000,00, per interventi di ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento ed
innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali incluse le
innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on
line e vendita a distanza, nonché per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e
attrezzature varie, per investimenti immateriali, opere murarie e impiantistiche
necessarie per l’installazione e il collegamento di macchinari e dei nuovi impianti
produttivi acquisiti.
(Resta inteso che ai sensi dell’art. 8 comma 5 del presente bando qualora le risorse disponibili siano
superiori a quelle spettanti alle istanze ammissibili, l’Amministrazione si riserva la possibilità di
incrementare il contributo proporzionalmente ai punteggi ottenuti rispetto alle risorse disponibili)

Anche per questa iniziativa il contributo concesso verrà determinato, nel rispetto
del contributo massimo erogabile, in funzione del punteggio ottenuto sul totale dei
punteggi assegnati a tutte le domande pervenute e ammesse a finanziamento,
secondo la seguente formula:
Punteggio assegnato
------------------------ x € 6.666,00 = Contributo assegnato
Tot. Punteggi assegnati

I punteggi verranno assegnati secondo i criteri di valutazione riportati nel prospetto
che segue:
Criteri di valutazione
Qualità degli interventi per i quali si
richiede il contributo
Effetti “non economici” degli interventi
(risparmio energetico per la sede
dell’attività, valorizzazione ambientale,
incremento dell’occupazione, presenza di
personale svantaggiato)
Sinergie con altre attività economiche del
territorio comunale

Punteggi
2 punti ogni € 1.000,00 di spesa di investimento
(Max 10 punti)
Max 10 punti a discrezione della Commissione esaminatrice

Max 10 punti a discrezione della Commissione esaminatrice

Sono ammissibili le spese sostenute dall’Impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e
direttamente imputabili al Progetto, sostenute nel periodo compreso tra il 01.03.2020 e
la data di scadenza del presente bando. Per determinare l’ammissibilità temporale di una
determinata spesa, rileva la data di emissione della relativa fattura. Il pagamento della
fattura potrà avvenire in un periodo successivo all’erogazione del contributo e sarà cura
del beneficiario trasmettere la ricevuta dell’avvenuto pagamento entro il 30.06.2021
pena il recupero delle somme erogate.
Si precisa che le spese dovranno:
o Essere intestate al soggetto beneficiario;
o Essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti. Sono
esclusi tassativamente i pagamenti effettuati in contanti, tramite assegno circolare
e tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
Sono escluse:
o le spese per l’acquisto di beni usati ovvero per il leasing di impianti, arredi,
macchinari, attrezzature e veicoli;
o le spese in auto-fatturazione/lavori in economia;
o le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo,
come definiti ai sensi dell’art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci,
amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
E’ esclusa ogni altra voce non ricompresa nell’elenco delle voci finanziabili come previste
dal Decreto firmato dal 24 settembre 2020.
Art. 7 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. Il presente bando e l’allegato modello A per la presentazione della domanda di
finanziamento è pubblicato sul sito del Comune di Santa Cristina e
Bissone,
al
link
www.comune.santacristinaebissone.pv.it
2. Le domande per la presentazione della richiesta di contributo devono essere costituite,
pena l’esclusione, da:
a) Allegato A valido per la richiesta di contributo completo dei seguenti allegati:
- documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di
ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali,
firmata digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo
all’istante (Allegato B);
- comunicazione tracciabilità flussi finanziari Legge 136/2010 (Allegato C)
b) Relazione contenente la descrizione delle iniziative e interventi per i quali si richiede il
finanziamento secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera b) del presente
bando. Ai fini della corretta attribuzione del punteggio di cui al precedente art. 6, la
relazione dovrà essere corredata da adeguata documentazione attestante i tempi di
realizzazione, la qualità e i benefici dell’intervento per l’attività economica, per il
comune e per la comunità ove insediata.
3. La domanda di finanziamento potrà inoltre contenere l’esplicitazione di:
a) eventuali sinergie con altre attività economiche del territorio comunale;
b) eventuali effetti “non economici” degli interventi (risparmio energetico per la sede
dell’attività, valorizzazione ambientale, incremento dell’occupazione, presenza di
personale svantaggiato);

4. Gli interessati dovranno far pervenire la domanda in carta semplice, secondo il modello A
allegato, inderogabilmente a pena di esclusione entro le ore 12.00 del giorno 15 APRILE
2021 attraverso una delle seguenti modalità:
-

modalità cartacea all’Ufficio Protocollo del Comune di Santa Cristina e Bissone, Via
Vittorio Veneto n. 5, negli orari di apertura al pubblico;

-

modalità telematica inviando tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo
comune.santacristinaebissone@pec.regione.lombardia.it
5. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa con allegata
copia di un documento di riconoscimento.
6. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di
notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla
responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni
mendaci.
7. Non potranno essere accolte le domande:
- predisposte su modello difforme dall’allegato A al presente bando;
- presentate con modalità diverse da quanto previsto al precedente punto 4;
-

-

predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del
presente bando (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare
chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio);
non sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa.

8. Il Comune di Santa Cristina e Bissone non assume responsabilità per eventuali disguidi
nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
9. Pena l’esclusione, la domanda, redatta in conformità all’Allegato A, in regola con le
disposizioni normative di imposta di bollo dovrà essere corredata da:



documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di
ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali,
firmata digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo
all’istante (Allegato B).

10. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma,
saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese
dagli istanti, nell’ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione
da parte dei competenti organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
11. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda,
sarà considerata valida l’ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà
quella precedentemente inviata.
ART. 8 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE
DEL CONTRIBUTO
1. Gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande e all’erogazione del contributo,
saranno curati direttamente da una commissione di 3 componenti come prevista dalla
delibera della Giunta Comunale.
2. Nel corso della fase istruttoria, la commissione procederà alla verifica della regolarità
formale della domanda e della sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissione di cui al
precedente art. 4 e delle relative dichiarazioni, anche attraverso l’utilizzo di
documentazione agli atti o interrogazione di Enti Competenti. Ove possibile, in forma

scritta o elettronica, l’Ufficio competente, su mandato della Commissione, richiederà
chiarimenti e/o integrazioni tempestive.
3. Sulla base dei criteri e punteggi definiti al precedente articolo 6 e in base alle richieste
pervenute, si procederà alla definizione dei punteggi relativi (singola attività/impresa) e
del punteggio totale. Ai fini della determinazione del contributo spettante a ogni singola
impresa candidata ammessa per le diverse tipologie di interventi finanziabili si seguirà la
seguente procedura:
o

suddivisione della quota di dotazione finanziaria per ogni tipologia di intervento
finanziabile di cui al precedente articolo 6 per il totale dei punti assegnati a tutte le
imprese candidate e ammesse e individuazione del valore economico attribuito al
singolo punto (€/punto);

o moltiplicazione dei punteggi ottenuti dalle singole attività/imprese richiedenti il
contributo per il valore assegnato al singolo punto.
5. Il contributo che verrà assegnato a ogni singola impresa candidata e ammessa sarà dato
dalla somma della quota spettanti ai sensi delle tipologie di intervento previste dall’art. 6
comma 1 lettere a) e b) che verranno attribuite sulla base delle procedure di cui ai commi
che precedono.
5. Qualora le risorse disponibili siano superiori a quelle spettanti alle istanze ammissibili,
l’Amministrazione si riserva la possibilità di incrementare il contributo proporzionalmente
ai punteggi ottenuti rispetto alle risorse disponibili.
6. Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà entro 30 giorni dal
termine di presentazione delle domande. La graduatoria finale sarà approvata con
determina del Responsabile del Servizio Finanziario.
8. La graduatoria come sopra formata sarà pubblicata nelle apposite sezioni del sito
istituzionale secondo le norme vigenti e quanto previsto in materia di privacy: tale
pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
9. A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice Unico di Progetto” (CUP);
10. La graduatoria sarà pubblicata entro il 10.05.2021. A partire dalla data di pubblicazione
l’Amministrazione Comunale disporrà l’erogazione del contributo nei tempi tecnici
strettamente necessari. L'importo come sopra determinato sarà liquidato a mezzo
bonifico disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti
di credito o presso Poste Italiane, indicati nell’apposita sezione del Modello Allegato A.
Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte
prepagate).
Art. 9 – CONTROLLI
Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti potrà disporre ogni
possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali
procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all’applicazione delle
previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all’attivazione delle
procedure si sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.
Art. 10 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
1. Per il procedimento oggetto del presente bando il Responsabile di servizio e del
procedimento è il rag. CATALANO Giuseppe, Responsabile dell’Area Amministrativo Finanziaria, tel. 0382.70121 – mail ragioneria@comune.santacristinaebissone.pv.it

2. L’impresa interessata può richiedere l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della
legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Art. 11 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati)
1. I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di
partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno
trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali: D.Lgs. n.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e Regolamento (UE)
2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR).
2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Santa Cristina e Bissone, telefono:
0382.70121 - indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.santacristinaebissone.pv.it
PEC: comune.santacristinaebissone@pec.regione.lombardia.it
3. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente
procedimento di Bando, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679.
I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività
strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del
trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si
renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento
di dati in un paese terzo.
4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel
rispetto degli obblighi di legge correlati.
5. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento
violi il citato Regolamento.
5. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune
di Santa Cristina e Bissone è presentata contattando il Responsabile della protezione dei
dati (RPD) presso il Comune di Santa Cristina e Bissone.
6. Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma
automatizzata e manuale in rispetto dell’art 32 RGDP e delle misure minime di sicurezza
per le pp.aa. Circolare n. 2/2017.
Art. 12 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Santa Cristina e Bissone
che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa,
di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte
dei soggetti richiedenti.
2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al
rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano
ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari
ammessi al contributo.
IL SINDACO
(Elio Giovanni Grossi)

Allegato C
BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL
COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136

Il

sottoscritto

__________________________________

_____________________________ il _________________,
dell’impresa _______________________________,

legale

nato

a

rappresentante

con sede in ________________________ Via ___________________________ n. ____,
partita
IVA
________________________
codice
fiscale___________________________________, consapevole che la produzione di
dichiarazioni mendaci comporta le sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. n. 445/2000,
relativamente al BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A
SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO
NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E
COMMERCIALI

DICHIARA
• che i dati del conto corrente bancario/postale/bancoposta dedicato, anche in via non
esclusiva, al contributo richiamato in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 L.
136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, sono i seguenti:
conto intestato a ________________________________________________________
istituto di credito/bancoposta ______________________________________________
indirizzo della filiale o agenzia ______________________________________________
IBAN ________________________________________________________________
• generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Firma
____________________________

Allegare copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Allegato B
BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL
COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI
Attestazione dei requisiti di ammissibilità
Il/La

sottoscritto/a

_____

_________________________________________________
nato/a____________________________________prov.(______) il ________________
residente a _________________________________________________ prov. (______)
in

via

______________________________________

numero_____

CAP

_____________
con

studio

professionale

in

_______________________

via

_____________________________ n. ____iscritto/a all’Albo professionale/Ruoli dei
_________________________________

di

______________________

al

n.

________________dal______/_________/______,
o in alternativa
Il Centro/Associazione/Società _____________________________________________
iscritto/registrato a _____________________________________________________
al n.___________nella persona dell’amministratore/legale rappresentante pro tempore
_______________________________nato/a a _______________________
(______)

prov.

il ___________________________residente a __________________ prov.

(________)

in

via

__________________________________________

numero

_____________ CAP _______________
in seguito all’incarico conferitogli da (specificare ragione sociale impresa/nominativo
lavoratore autonomo) ________________________________________________ con
sede legale in ______________________________________________________
via

____________________________________________________

codice

fiscale

________________________ e partita IVA _____________________________e in
relazione al bando pubblico per contributi a fondo perduto per spese di gestione, in attuazione
del DPCM 24/09/2020 relativo ai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della

legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020,

ATTESTA CHE

L’impresa____________________________________

-

___________________________________________________________________
________________________
rientra nella tipologia di soggetti beneficiari di cui all’articolo 4 del suddetto bando;
L’impresa____________________________________

-

___________________________________________________________________
________________________
richiede i contributi per le finalità previste tra gli ambiti di intervento di cui all’articolo 6
del suddetto bando.

Luogo e data ______________________________

Il Soggetto abilitato
(timbro e firma)

______________________________________

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario, avendo cura che tale copia sia leggibile.

All. A del Bando - MODELLO obbligatorio

Al COMUNE DI SANTA CRISTINA E BISSONE
Ufficio Protocollo
Via Vittorio Veneto, 5
27010 Santa Cristina e Bissone (PV)

Indirizzo per trasmissione telematica:
comune.santacristinaebissone@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE
ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
Nato/a il _________________________ a

___________________________________

in qualità di _____________________________________________________________
dell’impresa ______________________________________________________________
con sede legale nel Comune di _________________________________________ Prov. ____
Via/Piazza _____________________________________ n° ________ C.A.P. ___________
codice fiscale n. ___________________________________________________________
partita IVA n. ____________________________________________________________
Email ______________________________________________ Telefono: _____________________
PEC: _____________________________________________________________
CHIEDE
di poter accedere al contributo previsto dal BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A
FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO PREVISTO DAL
FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E
COMMERCIALI
A tal fine e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste
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dall'art.76 D.P.R. 445/00 nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti all’esito del provvedimento emanato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 citato;
DICHIARA
a) di avere una sede operativa/unità locale di esercizio nel Comune di sita in:
________________________________________________________ n. ___________
in esercizio dal ________ (mese) _____ (anno) ed attiva alla data della presente
dichiarazione.
b) di essere iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di __________________
n. REA _________________
Codice ATECO dell’attività principale______________________
Albo Imprese Artigiane______________________________
c) di rientrare nella seguente fattispecie di cui all’art. 4 del bando:
 Commercio (descrizione dell’attività)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 Artigianato (descrizione dell’attività)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
d)
e)

Che l’impresa, alla data di presentazione della domanda, occupa n. ____ dipendenti;
Che l’impresa, a seguito di provvedimenti governativi e/o territoriali per il
contrasto alla diffusione del COVID-19, ha chiuso per complessivi n. ____ gg. come di
seguito dettagliato:
Dal ____________________________ al _______________________________
Dal ____________________________ al _______________________________
Dal ____________________________ al _______________________________

f)

Di aver sostenuto per l’adeguamento alle normative anti COVID-19 le seguenti
maggiori spese (si allegano i documenti contabili a giustificazione delle spese effettivamente
sostenute):



€
____________
________________________________________________

per



€
____________
________________________________________________

per



€
____________
________________________________________________

per

g)

che l’impresa non ha usufruito di benefici considerati illegali o incompatibili dalla
Commissione Europea, ovvero di averli restituiti o bloccati in un conto particolare;
h) che l’impresa alla data di presentazione della domanda è in normale attività, non è in stato di
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i)
j)

k)

l)
m)

fallimento, di liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria,
liquidazione coatta amministrativa o volontaria, non ha in corso contenziosi con gli enti
previdenziali;
di essere in regola con gli adempimenti tributari, assistenziali, previdenziali e assicurativi nei
confronti dell’Inail, dell’Inps e delle Casse Edili;
di essere in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei
confronti dell’Amministrazione Comunale di Santa Cristina e Bissone al 31/12/2020; nel caso
di eventuali pendenze, si rende disponibile a sottoscrivere un piano di rientro del debito
pregresso approvato dall’Amministrazione Comunale, pena la decadenza del beneficio
derivante dalla presentazione della domanda di contributo;
che in capo al titolare, al legale rappresentante, agli amministratori (con o senza poteri di
rappresentanza) e ai soci non sussistono 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).
che può beneficiare del contributo richiesto ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e s.m.i.
relativo alla regola cosiddetta “a titolo de minimis”.
di non aver beneficiato di aiuti ai sensi dell’art 54 e seguenti del Decreto Legge 34/2020 in
misura superiore ad € 800.000,00 (plafond generale), comprensivi della sovvenzione che viene
richiesta al Comune, ovvero di € 120.000,00 per il settore della pesca e dell’acquacoltura e di
€ 100.000,00 per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli con impegno a non
conseguire aiuti complessivamente superiori a tali importi.
COMUNICA

• gli estremi identificativi del conto corrente aziendale per il versamento dell’eventuale
contributo riconosciuto all’impresa:
codice IBAN:
________________________
INTESTATO A:
________________________
BANCA/FILIALE: ________________________
• di essere a conoscenza che l’eventuale contributo è soggetto all’applicazione della ritenuta
fiscale del 4% ai sensi dell’art. 28, 2° comma, del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.
INOLTRE, il sottoscritto espressamente DICHIARA
• di aver preso visione e accettato tutte le clausole contenute nel Bando in oggetto.
• di aver preso visione, all’art. 11 del Bando, dell’informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 ed
autorizzare il Trattamento dei Dati qui rilasciati per il procedimento.
• di impegnarsi a fornire tempestivamente al Comune di Santa Cristina e Bissone a qualunque
eventuale altro documento richiesto e necessario per completare la procedura di assegnazione del
contributo per il tramite dei contatti prima dichiarati.
Luogo e data: ________________________________________
Timbro e firma del richiedente

______________________________________________________
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ALLEGATI OBBLIGATORI
documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di ditta
individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali,
firmata digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo
all’istante (Allegato B);
comunicazione tracciabilità flussi finanziari Legge 136/2010 (Allegato C).
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