COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO

CERTIFICATION OF MEMBERSHIP

VIA IV NOVEMBRE, 66 PROVINCIA DI BERGAMO - C.F.00334080165 – Tel. 0356320121

BANDO DENOMINATO

“Sostegno”
PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO AI
SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO
PARTICOLARMENTE COLPITI DALL’EMERGENZA COVID-19
PREMESSA
Dato atto che, a seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza
internazionale del focolaio del virus COVID-19 del gennaio 2020 emessa dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei ministri in data 31.01.2020 ha dichiarato lo stato di
emergenza sanitaria su tutto il territorio nazionale per un periodo di sei mesi, emergenza
successivamente prorogata sino al 31 dicembre 2021.
Considerato che, a seguito delle misure restrittive emanate a livello nazionale per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da Covid-19, le attività economiche si sono trovate a dover gestire una
situazione di gravissima difficoltà economica e finanziaria, con forti ripercussioni sulla loro
redditività.
Richiamate:
- la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 40 in data 18/03/2021 con la quale si approvava
lo schema di Bando denominato “Rilancio” per l’erogazione di un contributo comunale
straordinario alle attività economiche di Almenno San Bartolomeo particolarmente colpite
dall’emergenza Covid-19 e si stanziava, al fine di sostenere tale iniziativa, un importo complessivo
pari ad € 50.000,00, aumentato ad € 69.000,00 con successiva deliberazione n. 87 del 24/06/2021;
- la determinazione dell’Area 2 n. 94 del 30/06/2021 con la quale, ai sensi del bando sopra
richiamato e a seguito dell’istruttoria svolta dai competenti Uffici, sono state impegnate e
successivamente liquidate le risorse a sostegno di n. 68 soggetti aventi diritto, per un importo
complessivo di € 68.000,00.
Con questo nuovo provvedimento, l’Amministrazione Comunale intende ampliare ulteriormente
la platea dei beneficiari a tutti i titolari di partita IVA del Comune di Almenno San Bartolomeo, in
modo da sostenere – in affiancamento alle agevolazioni già introdotte da parte dello Stato e da altri

Enti – i soggetti colpiti dalla crisi, con almeno una sede e/o unità locale operativa nel territorio del
Comune di Almenno San Bartolomeo, mettendo a disposizione parte dei trasferimenti statali di cui
all’art. 112 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 23/09/2021 avente ad oggetto
“EMERGENZA COVID-19 - APPROVAZIONE BANDO "SOSTEGNO" PER L'EROGAZIONE
DI CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO AI SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA
IVA DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO.”
Tutto ciò premesso
SI RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate all’erogazione di un
contributo economico per le imprese del Comune di Almenno San Bartolomeo, a seguito del
perdurare dello stato di emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.
Il presente avviso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 12 della Legge 07/08/1990 n. 241
e successive modifiche e integrazioni, ha lo scopo di garantire la trasparenza dei procedimenti e i
diritti di partecipazione, rendendo noti i presupposti, i criteri e le modalità di attribuzione del
sostegno economico, così come di seguito stabilito:

Art. 1 - Oggetto
1. Il Comune di Almenno San Bartolomeo concede sostegni economici a fondo perduto agli
operatori economici con almeno una sede e/o unità locale operativa nel territorio del Comune di
Almenno San Bartolomeo che, a seguito del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica
dovuta al Covid-19 e alle relative misure adottate dal Governo in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza sanitaria, si sono trovate a dover gestire una drammatica situazione di
difficoltà economica e finanziaria, con enormi ripercussioni sulla redditività.
2. Al fine di limitare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di contenimento adottate,
l'Amministrazione Comunale di Almenno San Bartolomeo ha inteso attuare una seconda misura
urgente di ristoro una tantum, che segue alla prima misura richiamata in premessa al presente
avviso, per le attività economiche locali, ad integrazione dei provvedimenti già emanati a livello
nazionale e locale.

Art. 2 - Soggetti beneficiari
1. Per beneficiare del sostegno economico di cui al successivo art. 5 i soggetti devono possedere i
seguenti requisiti:

a) soggetti titolari di partita IVA, operanti alla data del 31/12/2019 ed attivi alla data di scadenza del
presente bando con almeno una sede e/o unità locale operativa nel territorio del Comune di Almenno
San Bartolomeo;
b) volumi d’affari ai fini IVA per l’anno 2019 e per l’anno 2020 inferiori a 500.000,00 Euro
(cinquecentomila/00);
c) soggetti titolari di partita IVA registranti un ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi
dell’anno 2020 inferiore almeno del 50% rispetto a quello dell’anno 2019, come da documentazione
da allegare alla domanda di ammissione.

Art. 3 - Esclusioni
1. Sono esclusi dai benefici del presente avviso, i seguenti soggetti:
a) operatori economici che hanno già ricevuto un sostegno economico, a seguito della prima misura
adottata del Comune di Almenno San Bartolomeo e disposta con bando approvato con Delibera di
Giunta Comunale di Almenno San Bartolomeo n. 40 del 18/03/20201 e con successiva
determinazione del Responsabile dell’Area 2 Servizi Economico Finanziari e Amministrativi n. 47
del 26/03/2021.

Art. 4 - Motivi di diniego al sostegno economico
1. Non hanno diritto al sostegno economico di cui al presente avviso:
a) i soggetti di cui all’art.3 del presente avviso pubblico;
b) operatori economici con P.IVA non attiva alla data del 31/12/2019 e fino alla scadenza del
presente bando;
c) operatori economici sottoposti a procedura di liquidazione (compresa liquidazione volontaria),
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali o con
procedimenti aperti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
d) operatori economici che non risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
e) operatori economici i cui titolari, soci o amministratori si siano resi gravemente colpevoli di
false dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica Amministrazione e per i quali sia stata
pronunciata a loro carico condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che
determina l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
f) operatori economici i cui titolari, soci o amministratori, siano stati oggetto di sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18;
g) operatori economici i cui titolari abbiano subìto condanne per reati ambientali o per violazioni
delle normative sulla salute e sicurezza sul lavoro con pene uguali o superiori a un anno;
h) operatori economici il cui legale rappresentante, gli amministratori (con o senza poteri di
rappresentanza), i soci, siano incorsi in sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, del d. lgs.
n. 231/2001, o altra sanzione che comporta l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi
o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (ad eccezione delle revoche per rinuncia);
i) operatori economici per i quali sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o
sospensione previste art. 67 del D.lgs. 06/09/2011 n. 159 “Effetti delle misure di prevenzione
previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia”;
j) operatori economici non in regola con la normativa in merito agli aiuti di stato e in materia di
“DE MINIMIS”.

Art. 5 - Misura del contributo
1. La dotazione economica messa a disposizione del Comune di Almenno San Bartolomeo per il
presente bando è di complessivi € 30.000,00 (trentamila/00).
2. L’esatto importo del contributo verrà stabilito sulla base del numero effettivo di domande accettate
al termine della procedura indetta con il presente avviso pubblico e, considerate le risorse stanziate,
potrà essere successivamente rideterminato su base proporzionale dal competente Ufficio Comunale,
fatto comunque salvo il limite massimo di € 1.000,00.
3. Il presente contributo è concesso nel rispetto di quanto previsto dal Testo unico delle imposte sui
redditi D.P.R. 22/12/1986 n. 917, dal D.P.R. 29/09/1973 n. 600 e dalla normativa sugli aiuti alle
imprese e con le modalità ed i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli
aiuti di Stato alle imprese (Reg. C.E. n. 1407/2013).

Art. 6 - Presentazione della domanda
1. Gli operatori in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso possono presentare istanza di
attribuzione del contributo entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 26 ottobre 2021, compilando
il
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scaricabile

dal

sito

(www.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it).

istituzionale

del
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2. La trasmissione dell’istanza e relativi allegati dovrà essere effettuata:
a) via PEC in formato pdf all’indirizzo: comune@pec.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it
indicando nell’oggetto “BANDO DENOMINATO “SOSTEGNO” PER L’EROGAZIONE DI UN
CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO AI SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA
DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO PARTICOLARMENTE COLPITI DALL’EMERGENZA
COVID-19”;
b) a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Almenno San Bartolomeo negli orari di apertura
(martedì ore 16:30 – 18:00 e giovedì ore 09:00 – 12:30).
3. Non saranno accolte le domande che recheranno il timbro dell’Ufficio Protocollo ovvero ricevuta
PEC, con data successiva al termine di scadenza fissato.
4. I soggetti interessati al contributo dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda la seguente
documentazione:
- Carta identità del titolare dell’attività o del legale rappresentante, in corso di validità;
- documentazione idonea ad accertare la riduzione del fatturato;
- Durc regolare o dichiarazione analoga per altre Casse.

Art. 7 - Istruttoria e valutazione delle domande
1. L'istruttoria delle domande verrà effettuata dall’Area 2 Servizi Economico Finanziari ed
Amministrativi del Comune di Almenno San Bartolomeo.
2. A seguito della predisposizione della graduatoria finale, il Responsabile del procedimento
provvederà a trasmettere al Settore Finanziario la determina di liquidazione per il pagamento del
relativo contributo che verrà erogato direttamente sul conto corrente bancario indicato dall’operatore
economico nella domanda di ammissione al contributo.
3. In fase di istruttoria il Comune di Almenno San Bartolomeo si riserva altresì la facoltà di richiedere
ai soggetti di integrare la domanda trasmessa con eventuale documentazione integrativa e/o ulteriori
chiarimenti.

Art. 8 - Controlli e revoca del contributo
1. Il Comune di Almenno San Bartolomeo effettuerà controlli a campione sulle istanze pervenute e
sulle autocertificazioni rese avvalendosi delle informazioni in suo possesso nonché di quelle a
disposizione di altri Enti della Pubblica Amministrazione.
2. Nel caso in cui vengano rese informazioni mendaci, il Comune di Almenno San Bartolomeo
procederà ai sensi di legge alle opportune segnalazioni agli Enti di competenza e laddove già erogato,
alla revoca del contributo ed al recupero dello stesso (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).

Art. 9 - Trasparenza
1. Ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, la concessione dei sostegni economici è pubblicata
sul sito web del Comune di Almenno San Bartolomeo, sezione Amministrazione Trasparente.
2. In ossequio alla normativa sulla privacy, negli elenchi consultabili al pubblico, i nominativi dei
beneficiari ammessi al sostegno economico saranno sostituiti da un codice numerico univoco
corrispondente al numero di protocollo assegnato alla domanda.

Art. 10 - Adempimenti in materia di Privacy
1. Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Reg. EU 679/2016) si rende
noto che:
- tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità cartacea e/o informatica
nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia;
- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando e per altre finalità
proprie degli uffici comunali e/o per finalità imposte per legge;
- detti dati non saranno ceduti, forniti e/o resi noti a soggetti terzi diversi da quelli coinvolti nel
procedimento istruttorio di cui al presente bando, senza preventiva comunicazione al diretto
interessato;
- il titolare dei dati potrà far valere in qualsiasi momento il proprio diritto di accesso ai dati stessi e
alle modalità di conservazione/gestione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- ai fini della tutela della Privacy, il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) designato dall’Ente
è Mangili Luigi, Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG), Indirizzo mail/PEC: dpocloudassistance@pec.it, Telefono: 331 430 6559, mentre il Titolare del trattamento è il Comune di
Almenno San Bartolomeo.

Art. 11 - Responsabile del Procedimento
1. Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., il responsabile del Procedimento è Trinchero dott.ssa Livia,
Responsabile dell’Area 2 Servizio Economico Finanziari e Amministrativi del Comune di Almenno
San Bartolomeo.

Art. 12 - Informazioni
1. Il presente bando e gli allegati sono disponibili sul portale istituzionale del Comune di Almenno
San Bartolomeo www.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it.

2. Per informazioni è possibile rivolgersi presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Almenno San
Bartolomeo, Via IV Novembre n. 66, tel. 035.6320121, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore
12,00.
Allegati:
•

modulo presentazione domanda

