Comune di GENIVOLTA
BANDO COMUNALE 2020 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO DENOMINATO: “AIUTI ECONOMICI ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DEL
COMUNE DI GENIVOLTA: INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI, ESERCIZI
PUBBLICI E DI RISTORAZIONE, CURA ALLA PERSONA, SOGGETTE A
SOSPENSIONE AI SENSI DEI DPCM DI MARZO E APRILE 2020 PER EMERGENZA
DA COVID-19” – AI SENSI ART. 112 DEL DECRETO LEGGE N. 34/2020 CONVERTITO
IN LEGGE 17/07/2020 N. 77.

SI R E N D E

NOTO

il contenuto del presente bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto alle attività
attivita’ economiche aventi sede nel Comune di Genivolta: industriali, artigianali,
commerciali, esercizi pubblici e di ristorazione, cura alla persona, soggette a sospensione
AI sensi, soggette a sospensione ai sensi dei D.P.C.M. di marzo e aprile 2020 ;
1 - OBIETTIVI
Il Comune di GENIVOLTA promuove l’adozione di misure eccezionali e straordinarie per
il sostegno alle attività economiche oggetto del bando mediante l’assegnazione di
contributi straordinari finanziati attraverso i fondi messi a disposizione dal Governo
nell’art. 112 del D.LGS. 34/2020 cosiddetto “Decreto Rilancio”.
Tali misure si vanno ad affiancare ai corrispondenti interventi previsti a livello statale
con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (ndr “Cura Italia”).
2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.C.M. 11/03/2020 e 26/04/2020 che hanno previsto la sospensione delle attività
economiche in occasione della prima ondata pandemica.
Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 “Decreto Rilancio” (conv. in Legge n. 77/2020)
che introduce la possibilità per i Comuni di “….. adottare misure di aiuto alla imprese
sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o di pagamento o altre forme, quali
anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni…..”;
3 - DOTAZIONE FINANZIARIA
Le risorse disponibili per finanziarie la presente procedura sono pari a complessivi €
19.000,000 (Deliberazione Giunta comunale n. 75/2020).
4 - SOGGETTI BENEFICIARI
il presente bando si rivolge alle attivita’ economiche: industriali, artigianali, commerciali,
esercizi pubblici e di ristorazione, cura alla persona, soggette a sospensione ai sensi dei
DPCM di marzo e aprile 2020 con sede operativa nel Comune di Genivolta.
I contributi saranno assegnati alle microimprese come individuate dal D.M. 18/04/2005;
L'Amministrazione si riserva, quindi, di valutare e prendere in considerazione le richieste di

contributo per attività non comprese nell'elenco indicato. Le attività artigiane soggette a
sospensione sono individuate attraverso il Codice ATECO ;
5 - CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO
Con l’erogazione del suddetto contributo si intende, quindi, fornire un sostegno economico
all’ imprese che hanno subito una riduzione della propria attività economica a causa
della pandemia.
Il contributo comunale a fondo perduto è cumulabile con le altre misure contributive e
agevolazioni emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi
economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”.
I contributi da erogare saranno riconosciuti ai soggetti in possesso di requisiti di
ammissibilità, come specificati al successivo punto ed ancora in attività al momento
dell’erogazione degli stessi.
6 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
I soggetti interessati per poter essere ammessi all’erogazione del contributo debbono
soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità:
• avere sede operativa/unità locale nel Comune di Genivolta (CR)
• risultare attive alla data di richiesta del contributo, con regolare iscrizione nel
Registro Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente, esercitando,
conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema
camerale, un’attività economica sospesa ai sensi di D.P.C.M. 11 marzo 2020, 22
marzo 2020 e 26 aprile 2020 e delle Ordinanze del Presidente della Regione
Lombardia emanate nell’ambito dell’emergenza COVID 19;
• non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione al 31 dicembre 2019,
ovvero che il legale rappresentante, o soggetto proponente, non si trovi in stato di
fallimento, liquidazione
coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni intercorse al 31 dicembre
2019;
• non devono essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a
procedure concorsuali o avere in corso un’iniziativa per la sottoposizione a
procedure concorsuali ;
• il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di
rappresentanza devono essere in possesso dei requisiti morali per l’accesso o
esercizio di attività commerciali ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 26 maggio 2010 n.
59;
• essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di pagamento dei tributi comunali:
IMU, TASI e TARI alla data del 31/1/2019. Il soggetto non in regola con il
pagamento dei tributi comunali potrà chiedere ugualmente il contributo che verrà
riconosciuto al 50% dell'importo spettante. Si erogherà il saldo solo ad avvenuta
regolarizzazione della posizione debitoria esistente al 31/12/2019 entro il
27/02/2021;
7 - MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata con il modulo pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di GENIVOLTA (CR) www.comune.genivolta.cr.it “CONTRIBUTO COMUNALE
COVID-19”
inviandolo
a
mezzo
pec
al
seguente
indirizzo
comune.genivolta@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo consegna diretta
all’Ufficio Protocollo.
Il modulo deve essere sottoscritto e completo di copia del documento d’identità del
richiedente il contributo. In caso di documento firmato digitalmente non è obbligatorio
allegare copia della carta d’identità.
Il modulo è allegato al presente bando quale parte integrante e sostanziale.
Le richieste di contributo che perverranno con modalità diverse da quelle sopra

descritte e/o in date non comprese nel periodo di tempo di apertura di domanda del
contributo, saranno ritenute irricevibili e pertanto non accolte.
Sarà ammessa la compilazione di un solo modulo per ogni impresa/attività artigiana.
Nel modello, dovrà essere indicato il soggetto che ha la legale rappresentanza
dell’attività e/o l’eventuale soggetto delegato con poteri di rappresentanza risultanti da
visura camerale.
8 - INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO
1. Ai soggetti indicati al precedente punto 4) che nel periodo di emergenza
epidemiologica da COVID-19 per effetto dei provvedimenti del Governo e/o
della
Regione Lombardia hanno dovuto sospendere l’attività, sarà
riconosciuto un contributo nella misura massima.
L’importo di contributo massimo concesso sarà rapportato al numero delle domande
pervenute e verificate.

9 - PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Pena l’esclusione, le richieste di contributo a fondo perduto dovranno pervenire
esclusivamente attraverso la compilazione del modello pubblicato sul sito
Istituzionale del Comune di Genivolta (CR) a partire dal 11/01/2021 e fino al 27/02/2021;
Verranno accolte e verificate le richieste pervenute entro e non oltre lo scadere del
termine prefissato ovvero entro le ore 12.00 del trentesimo giorno della data di
pubblicazione.
Le informazioni che saranno riportate dagli operatori economici attraverso la
compilazione dei campi previsti dal modulo saranno resi 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.
Le richieste che perverranno con modalità diverse da quella sopra descritta e/o in
date non comprese nel periodo di tempo sopra indicato saranno ritenute irricevibili.
Ai soggetti che parteciperanno mediante la compilazione del modulo che
posseggono i requisiti di ammissibilità sopraelencati e rientrano tra i soggetti beneficiari
di cui al precedente punto 4) potrà essere richiesto di integrare la documentazione
necessaria al completamento della domanda ai fini dell’erogazione del contributo e/o
aiuto.
L’invio della richiesta di contributo e nella modalità sopra descritta non costituisce
di per sé titolo per ottenere il contributo che sarà concesso solo dopo l’esame di
tutte le richieste pervenute in tempo utile e solo nei limiti delle risorse rese
disponibili a bilancio.
A conclusione della fase istruttoria, l’Amministrazione Comunale, comunicherà
l'ammissione ai benefici del contributo in parola, mediante pubblicazione dell’elenco
delle domande ammesse sul sito istituzionale, nel rispetto del vigente regolamento per la
Privacy.
Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico, in un’unica soluzione,
disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali dedicati accesi presso
Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di
pagamento diverse.

10 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Il termine di presentazione delle domande il giorno 27/02/2021;
11 - LIMITAZIONI
Potrà essere presentata una sola domanda per ciascuna impresa/soggetto.
13 - CONTROLLI
Il Comune di Genivolta (CR) si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a
campione, in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti il
contributo in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 445/00 così
come modificato dal comma 1 dell’art. 264 del L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. “Decreto
Rilancio”) che introduce alcune disposizioni tese ad accelerare esemplificare i
procedimenti amministrativi avviati in relazione all’emergenza sanitaria.
Qualora
venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del
contributo e comunque entro dodici mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà
alla revoca del contributo assegnato.
14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti ai fini dell’applicazione delle agevolazioni sono trattati nel rispetto del R.EU
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) n. 2016/679 .
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici nell’ambito
del procedimento per il quale gli stessi sono stati raccolti ed in applicazione della
disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90.
I dati potranno essere comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e
accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in caso di rifiuto non sarà possibile
procedere all’accettazione della pratica.
Il Responsabile del procedimento relativo al Bando è il Responsabile Segreteria e affari
generali dott.ssa Angelina Marano.

Genivolta, 12/12/2020
Il SINDACO
LAZZARI GIAN PAOLO

