
BANDO PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO 

STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E/O 

ARTIGIANALI E AI TITOLARI DI  PARTITE IVA APPARTENENTI AL SETTORE  

DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT COLPITI DAI PROVVEDIMENTI DI 

LOCKDOWN 

ART. 1 

OGGETTO E FINALITA’ 

a. L’Amministrazione Comunale di Castenedolo, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 

115 del 05/07/2021  intende procedere al riconoscimento di un contributo economico straordinario 

finanziato dai fondi covid zone rosse art.112 DL 34/2020  nei confronti delle imprese commerciali e/o 

artigianali e titolari di Partita IVA che svolgono le attività di seguito identificate e che durante il periodo 

del lockdown dall’ 01/01/2021 al 31/05/2021 l’hanno sospesa, sia in forma parziale che totale, al fine 

di compensare parzialmente gli effetti economici negativi causati dai provvedimenti di chiusura 

adottati per il contenimento della pandemia  da Covid 19. 

b. Il fondo stanziato ammonta complessivamente ad  euro 70.000,00 di cui: 

euro 60.000,00 destinato ai soggetti di cui al successivo art.2 lett a)  

euro 10.000,00 destinato ai soggetti di cui al successivo art.2 lett.b)  

 

ART. 2 

SOGGETTI DESTINATARI 

a. Le imprese destinatarie del contributo in applicazione del presente Bando devono essere persone 

fisiche  o persone giuridiche in qualunque forma costituite (ditte individuali, società di persone, 

società di capitali etc…) , che svolgono l’attività sul territorio di Castenedolo tramite la presenza di 

almeno una unità locale, che appartengano alla categoria delle micro o piccole imprese ai sensi della 

vigente normativa (decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18/04/2005)  secondo il quale 

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  

“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)  

 

L’attività prevalente svolta in Castenedolo dalle suddette imprese deve essere ricompresa tra quelle 

previste all’art.3 del presente bando. 

 

In caso di più sedi nel comune, la domanda può essere presentata solo per una di esse che va indicata 

al momento della presentazione della domanda. 

 

b. Sono altresì destinatari del contributo le persone fisiche titolari di partite iva, che svolgono l’attività nel 

mondo dello spettacolo e dello sport come individuate dall’articolo 4 del presente bando e che siano 

residenti a Castenedolo. 

 

 

 



 

 

 

ART. 3  

 

FONDO DI EURO 60.000,00 - IMPRESE DESTINATARIE 

 

a. Il fondo è destinato alle imprese che esercitano le seguenti attività svolte in modo prevalente   che in 

base alle disposizioni del dpcm 3 marzo 2021 sono state sospese:  

• attività di commercio al dettaglio non alimentare;  

• attività di bar/ristorazione con servizio al tavolo;  

• attività di servizi per la persona; 

• palestre (codice ateco 93.13); 

• agenzie di viaggio (codice ateco 79.11); 

• attività di commercio itinerante non alimentare di tipo B con autorizzazione rilasciata dal comune di 

Castenedolo.  

 
b. Il fondo non è destinato alle imprese che svolgono le seguenti attività: 

 

• attività indicate negli allegati 23-24 del dpcm 3 marzo 2021 (si allega dettaglio al presente bando) 

che risultano altresì indicate e svolte come attività prevalenti nel registro delle Imprese; 

• attività di commercio al dettaglio alimentare; 

• attività libero professionali; 

• attività commerciali di qualsiasi genere svolte in medie e/o grandi strutture; 

• attività di solo commercio on-line;  

• attività non avviata alla data del 01 gennaio 2021 

 

 
ART. 4 

FONDO DI EURO 10.000,00 - PARTITE IVA DESTINATARIE 

Il fondo è riservato alle persone fisiche titolari di partita iva che svolgano le attività identificate con  i 

seguenti codici ateco prevalenti : 

• 85.51 Corsi sportivi e ricreativi 

• 85.52 Formazione culturale 

• 90.01 Rappresentazioni artistiche 

• 90.02 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

Sono esclusi dal fondo   

• i titolari di partita iva con attività non avviata alla data del 01 gennaio 2021 

• i titolari di partita iva che percepiscono anche altri redditi di lavoro dipendente e/o assimilati e/o di 

lavoro autonomo occasionale e/o collaborazione coordinata e continuativa   

• gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria 

 

 

 



ART. 5 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

I beneficiari interessati per poter essere ammessi all’erogazione del contributo debbono soddisfare i 

seguenti requisiti di ammissibilità: 

• non devono essere in stato di scioglimento, liquidazione volontaria o coatta, fallimento o 

sottoposte a procedure concorsuali o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni; 

• non devono essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 

dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) 

• 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; 

• avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali 

non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 

settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia); 

• essere in regola con l'assolvimento degli obblighi fiscali, contributivi, previdenziali e assistenziali 

secondo le vigenti disposizioni legislative; 

• di non avere contenziosi in corso con il Comune di Castenedolo; 

• non avere situazioni debitorie nei confronti del Comune di Castenedolo a qualsiasi titolo (compresi i 

tributi dovuti tramite concessionario e le procedure avviate a riscossione coattiva); 

• non avere morosità sulle rateizzazioni eventualmente già concesse dal Comune di Castenedolo 

• saranno comunque considerati regolari i versamenti effettuati con ravvedimento, perfezionati alla 

data di presentazione dell’istanza; 

 

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello 

dell’erogazione del contributo. 

 

Inoltre si specifica che il contributo potrà essere liquidato ai titolari beneficiari solo se risulteranno in regola 

con le verifiche previste dal RNA (registro nazionale degli aiuti) istituito con decreto n.115/2017 del MISE. 

 

ART. 6 

MODALITA’  E TERMINI  DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda deve essere presentata compilando il modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 

Castenedolo www.comune.castenedolo.bs.it denominato “CONTRIBUTO COMUNALE COVID-19” da 

consegnare in uno dei seguenti modi 

- a mezzo pec al seguente indirizzo:  protocollo@pec.comune.castenedolo.bs.it,  

- a mezzo consegna diretta all’Ufficio Protocollo. 

 

Si specifica che i moduli pubblicati sono di due tipi  

- uno  destinato alle imprese commerciali e/o artigianali   

- uno destinato alle partite iva appartenenti al settore dello sport e dello spettacolo. 

 

 



Il modulo deve essere presentato e sottoscritto dal soggetto che ha la legale rappresentanza dell’attività 

e/o l’eventuale soggetto delegato con poteri di rappresentanza risultanti da visura camerale allegando la 

copia del documenti d’identità   

In caso di documento firmato digitalmente non è obbligatorio allegare copia della carta d’identità. 

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 e/o titolari di partita iva. 

 

Il termine di presentazione delle domande è il giorno lunedì 16 agosto alle ore 12.00.  

 

 

ART. 7 

ESAME DELLE DOMANDE  

 

L’istruttoria formale delle domande pervenute sarà espletata da parte di una apposita commissione che 

verrà nominata con successivo atto. 

 

La commissione verificherà la correttezza delle informazioni riportate nell’istanza e si riserverà di richiedere 

eventuali chiarimenti e integrazioni documentali. 

In tal caso  le informazioni richieste dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta stessa, 

pena l’esclusione dal bando.   

Ogni comunicazione dovrà essere inviata e/o ricevuta tramite PEC   

 

Il Comune si riserva altresì 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.  

Qualora venissero riscontrate irregolarità, dichiarazioni mendaci, successivamente alla  presentazione della 

domanda ovvero alla liquidazione, anche parziale, del contributo richiesto, si procederà alla revoca del 

contributo stesso. 

Il Comune di riserva di procedere al recupero delle somme erogate nei modi e nei tempi previsti dalla 

vigente normativa e se del caso, alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria. 

 

Concluse tutte le verifiche la commissione procederà alla stesura della graduatoria finale e alla 

quantificazione e assegnazione  del contributo che sarà oggetto di specifico atto di approvazione 

 

La commissione  procederà alla formazione e all’approvazione di due graduatorie 

- una relativa alle imprese di cui all’articolo 3  

- una relativa alle persone fisiche titolari di partita iva di cui all’articolo 4, 

Nella graduatoria verrà  riportato anche l’elenco degli eventuali esclusi. 

 

La graduatoria verrà pubblicata all’Albo pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale per un periodo 

di 15 giorni e diverrà esecutiva al termine della pubblicazione. 

 

 

ART. 8 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LE IMPRESE DI CUI ALL’ARTICOLO 3 

 

La graduatoria sarà stilata sulla base dei seguenti criteri: 

 

 



Criteri di valutazione punteggio 

  

1) Giorni di effettiva chiusura dei locali dell’attività (pur avendo 

effettuato consegna a domicilio e/o asporto e/o mensa) 

 

Chiusura superiore a 60 giorni 15 

Chiusura da 30 a 60 giorni 10 

Chiusura da 10 a 29 giorni 5 

        Chiusura da 0 a 9 giorni             0 

  

2) Proprietà dei locali/automezzo  

Immobile o automezzo in affitto/leasing 10 

Immobile o automezzo di proprietà soggetto a finanziamento in 

essere 

7 

Immobile o automezzo in proprietà 0 

  

  

3) Impresa femminile (ovvero se la titolare o almeno la metà dei soci 

o il socio di maggioranza che detiene il 50% delle quote societarie 

sono di sesso femminile). 

2 

  

4) Anzianità dell’Impresa  

Attività sorte dopo il 1/1/2019 10 

Attività sorte fra il 1/1/2016 e il 31/12/2018 5 

Attività sorte prima del 31/12/2015 2 

  

5) Effettuazione consegna a domicilio, asporto e/o servizio mensa 

durante il periodo di chiusura dei locali  

 

Non è stato effettuato o non era possibile effettuare né consegna 

a domicilio, né servizio d’asporto, né servizio mensa 

15 

E’ stato effettuato solo il servizio di consegna a domicilio 5 

E’ stato effettuato solo il servizio di asporto 2 

E’ stato effettuato solo il servizio mensa 1 

  

  

Punteggio massimo erogabile 52 

 

A parità di punteggio farà fede la data e l’ora di presentazione della domanda al protocollo del Comune di 

Castenedolo. 

 

 

ART. 9 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LE PARTITE IVA DI CUI ALL’ARTICOLO 4 

 

La graduatoria sarà stilata in base alla cronologia di arrivo delle domande. 

 

 

 

 

 

 

 



ART. 10 

 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO  

 

 

1) IMPRESE 

Il  Fondo di 60.000,00 euro riservato alle imprese  secondo la graduatoria dell’articolo 8 sarà  ripartito  sino 

ad esaurimento delle risorse riconoscendo un contributo secondo i seguenti criteri: 

 

 

 

Punteggio assegnato Importo del contributo 

  

Maggiore o uguale a 40 punti Euro 1.500,00 

Tra 34 e 39 punti  Euro 1.000,00 

Inferiore a 34 punti Euro    750,00 

  

 

 

2) TITOLARI DI PARTITA IVA NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT 

 

Il Fondo di 10.000 euro riservato alle persone fisiche titolari di Partita IVA di cui all’articolo 4 sarà ripartito 

riconoscendo un contributo pari ad euro 500,00 cadauna sino ad esaurimento delle risorse 

 

 Importo del contributo 

  

Tutti gli ammessi (sino ad esaurimento del fondo) Euro 500,00 

 

 

3) A insindacabile giudizio dell’amministrazione, attraverso apposito atto, i fondi eventualmente avanzati 

dopo l’assegnazione potranno essere riassegnati rideterminando il valore previsto nel presente bando.  

 

Si specifica che ai sensi dell’art.10-bis del DL 137/2020 convertito nella L.176/2020 i suddetti contributi non 

concorrono alla formazione del reddito dei percipienti e pertanto non sono soggetti alla ritenuta del 4% di 

cui all’art.28 del DPR 600/1973 

 

ART. 11 

 

AIUTI DI STATO 

I contributi alle imprese beneficiarie sono concessi nel regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e 

in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con 

Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell’economia nell’attuale emergenza del 7 COVID-19” e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla 

medesima comunicazione e degli artt. da 54 a 63 del D.L. 34/2020. Pertanto, sarà verificata la posizione del 

soggetto beneficiario all’interno del Registro Nazionale Aiuti. 

 

Considerato che nei commi 1 e 2 dell'art.63 del D.L. n.34/2020, è previsto che gli aiuti concessi ai sensi della 

Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto 

di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e 



integrazioni, sono concessi in osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il 

funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, 

n.234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n.115 e che ciascuna misura di 

agevolazione adottata ai sensi degli articoli da 54 a 60 del predetto decreto deve essere identificata, 

attraverso l'indicazione del codice unico identificativo "Codice Aiuto RNA - CAR",17496 NEL RNA acquisito 

dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del decreto 31 maggio 2017, n.115 ed 

assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati ai sensi degli artt. da 54 a 63 del Decreto 31/05/2017 

numero 115. 

 

I contributi erogati saranno registrati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato 

 

ART. 12 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TUTELA DELLA PRIVACY 

 

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, il Responsabile del procedimento è la 

Dott.ssa Maria Grazia Cestone.  

I dati personali, compresi quelli giudiziari, risultanti dalle dichiarazioni dei soggetti interessati o da rapporti 

instaurati con altre Pubbliche amministrazioni attestanti qualità, stati e fatti indispensabili per la 

partecipazione al Bando, saranno trattati sia con strumenti elettronici sia su supporto cartaceo, ai sensi 

dell'art. 68 del D.lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) esclusivamente al fine 

della concessione dei benefici economici oggetto del Bando e per scopi istituzionali. 

Il consenso al trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al 

presente Bando e per tutte le attività conseguenti. 

 

                                                                                                                                                            

ART. 13 

 

INFORMAZIONI 

 

Per ogni eventuale informazione contattare l’Ufficio Commercio del Comune di Castenedolo al numero 

0302134056 scrivere all’indirizzo email commercio@comune.castenedolo.bs.it . 

L’impresa interessata può richiedere l’accesso ai documenti amministrativi inerenti il procedimento nel 

rispetto delle disposizioni contenute nelle Legge n. 241/1990 e nel D.Lgs. n. 33/2013. 

 

ART. 14 

 

DISPOSIZIONI FINALI  

 

L’amministrazione comunale si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la 

presente procedura. 

In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento. 

Il presente bando è pubblicato all’albo pretorio on line raggiungibile dal sito internet istituzionale del 

Comune di Castenedolo https://www.comune.castenedolo.bs.it. 

 

 

ALLEGATO 1) ALLEGATI 23 e 24 DEL DPCM 2/3/2021 SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 17 ALLA GAZZETTA 

UFFICIALE SERIE GENERALE N. 52 DEL 02/03/2021 

ALLEGATO 2) MODELLO CONTRIBUTO COVID 19   PER LE IMPRESE 

ALLEGATO 3) MODELLO CONTRIBUTO COVID 19 PER TITOLARI DI PARTITA IVA SETTORE SPETTACOLO E 

SPORT 


