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ART.	1	-	FINALITÀ	
	

Il	presente	bando	pubblico,	in	attuazione	della	delibera	di	Giunta	comunale	n.	74	del	23/06/2021,	
è	finalizzato	a	sostenere	le	microimprese	locali	particolarmente	colpite	dalle	più	recenti	limitazioni	
imposte	per	il	contenimento	del	contagio	da	COVID-19,	mediante	un	contributo	a	fondo	perduto	
una	tantum,	senza	vincolo	di	rendicontazione.	

Il	presente	bando	disciplina	i	criteri	e	le	modalità	operative	per	l’attuazione	delle	misure	urgenti	a	
favore	delle	imprese	locali.	
	
	
ART.	2	-	SOGGETTI	BENEFICIARI	E	REQUISITI	DI	AMMISSIBILITÀ	

	
Possono	beneficiare	del	contributo	le	microimprese		come	definite	all’Allegato	I	del	Regolamento	
UE	651	del	17/06/2014,	purché	alla	data	della	presentazione	della	domanda:	
1) siano	 iscritte	al	Registro	 Imprese	tenuto	dalla	CCIAA	 	territorialmente	competente	e	risultino	

ancora	attive;	
2) abbiano	sede	operativa	 (coincidente	o	meno	con	 la	sede	 legale)	 sul	 territorio	del	Comune	di	

Borgo	Mantovano	già	insediata	alla	data	del	01/01/2021;	
3) esercitino,	 conformemente	 alle	 informazioni	 desumibili	 dal	 Registro	 Imprese	 del	 sistema	

camerale,	 un'attività	 prevalente	 d’impresa	 identificata	 da	 uno	 dei	 codici	 ATECO	 riportati	
nell’allegato	1	al	presente	bando;	

4) siano	in	regola	con	gli	obblighi	contributivi	assistenziali	e	previdenziali,	secondo	le	disposizioni	
vigenti;	

5) non	 si	 trovino	 in	 stato	 di	 fallimento,	 di	 liquidazione	 anche	 volontaria,	 di	 amministrazione	
controllata,	 di	 concordato	 preventivo	 o	 in	 qualsiasi	 altra	 situazione	 equivalente	 secondo	 la	
normativa	vigente;	

6) siano	in	regola	con	la	disciplina	antiriciclaggio	di	cui	al	D.Lgs.	231/2007	e	successive	disposizioni	
attuative	emanate	da	Banca	d’Italia	in	materia	di	riciclaggio	e	finanziamento	al	terrorismo;	

7) non	sussistano,	nei	confronti	dei	soggetti	di	cui	all’art.	85	del	D.Lgs.	6	settembre	2011	n.	159	
(c.d.	Codice	delle	leggi	antimafia),	cause	di	divieto,	di	decadenza,	di	sospensione	di	cui	all’art.	
67	del	citato	decreto;	

II	BANDO	PER	LA	CONCESSIONE	DI	CONTRIBUTI	ALLE	MICROIMPRESE	
LOCALI,	NELL’AMBITO	DELLE	MISURE	DI	SOSTEGNO	E	DELLE	AZIONI	

DI	CONTRASTO	ALL’EMERGENZA	COVID-19	



	

2	

	

	

	

Salvo	dove	diversamente	indicato	i	requisiti	di	ammissibilità,	dovranno	essere	posseduti	alla	data		
di	presentazione	della	domanda	e	sino	all’erogazione	effettiva	del	contributo.	
	
	
ART.	3.	-	TIPOLOGIA	ED	ENTITÀ	DELL’AGEVOLAZIONE	

	
L’agevolazione	 di	 cui	 al	 presente	 bando	 consiste	 nella	 concessione	 di	 un	 contributo	 a	 fondo	
perduto	una	tantum,	fino	ad	esaurimento	delle	risorse	disponibili,	al	fine	di	sostenere	le	attività	di	
somministrazione	 alimenti	 e	 bevande	 e	 le	 attività	 di	 servizio	 maggiormente	 colpite	 dalle	 	 più	
recenti	misure	 restrittive	adottate	per	 contenere	 la	diffusione	dell’epidemia	da	COVID-19,	 come	
indicato	nella	delibera	di	Giunta	comunale	n.	74	del	23/06/2021.	

L’entità	 dell’agevolazione	 per	 singola	 impresa	 è	 indicata	 nella	 tabella	 di	 cui	 all’allegato	 1	 del	
presente	bando.	

Il	contributo	verrà	erogato	in	un’unica	soluzione,	al	netto	egli	oneri	fiscali,	a	coloro	che	ne	hanno	
diritto	mediante	accredito	sul	conto	corrente	indicato	in	fase	di	presentazione	della	domanda.	

Le	 domande	 di	 contributo	 verranno	 soddisfatte,	 in	 base	 all’ordine	 cronologico	 d’arrivo	 al	
protocollo	generale	di	questo	Ente,	fino	ad	esaurimento	della	dotazione	finanziaria	che	ammonta		
a	 120.000,00	 euro.	 Le	 domande	 escluse	 verranno	 comunque	 valutate	 in	 sede	 di	 eventuale	
rifinanziamento.	
	
	
ART.	4	-	REGIME	DI	AIUTO	

	

Le	 agevolazioni	 sono	 concesse	 in	 applicazione	 delle	 disposizioni	 previste	 dal	 Regolamento	 UE	
1407/2013,	 pubblicato	 in	 Gazzetta	 Ufficiale	 dell’Unione	 Europea	 il	 24/12/2013,	 relativo	
all’applicazione	 degli	 artt.	 107	 e	 108	 del	 Trattato	 sul	 funzionamento	 della	 UE	 agli	 aiuti	 di	
importanza	minore	(de	minimis).	

Ai	sensi	del	Regolamento	UE	1407/2013,	 l’importo	complessivo	degli	aiuti	 in	de	minimis	concessi		
ad	 una	 stessa	 impresa	 (e	 alle	 imprese	 ad	 essa	 collegate),	 non	 può	 superare	 i	 200.000,00	 euro	
nell’arco	di	tre	esercizi	finanziari.	

La	 concessione	 del	 contributo	 è	 vincolata	 al	 rispetto	 del	 limite	 sopra	 indicato.	 In	 caso	 di	
superamento,	il	contributo	potrà	essere	concesso	in	quota	parziale.	
	
	
ART.	5	-	PRESENTAZIONE	DELLE	DOMANDE	

	

Le	domande	di	contributo	potranno	essere	 trasmesse	esclusivamente	a	mezzo	PEC	all’indirizzo	del	
nostro	Ufficio	 Protocollo	 protocollo@pec.comune.borgomantovano.mn.it	 ,	 a	 partire	 dalle	 ore	 0.00	
del		01/07/2021	e	non	oltre	le	ore	12.30	del	giorno	15/09/2021.	
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Per	semplificare	la	concessione	del	contributo	e	consentire	la	massima	celerità	del	procedimento,	
sulla	 base	 di	 quanto	 previsto	 dall’articolo	 18	 “Autocertificazione”	 della	 Legge	 n.	 241/1990	 ed	
s.m.i.,	i	 	requisiti	soggettivi	e	oggettivi	dei	beneficiari	saranno	oggetto	di	dichiarazioni		sostitutive	
di	cui		agli	articoli	46	e	47	del	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	28	dicembre		2000,		n.		445		
e	saranno	poi	verificate	secondo	le	modalità	previste	dallo	stesso	DPR.	

In	particolare,	il	rappresentante	legale/titolare	dell’impresa	richiedente	dovrà:	
1. dichiarare	il	possesso	dei	requisiti	di	ammissibilità	di	cui	all’art.	2	del	presente	bando;	
2. inserire	nel	modulo	il	codice	ATECO	prevalente	d’impresa,	risultante	dal	Registro	Imprese,	

corrispondente	ad	uno	di	quelli	riportati	nell’allegato	1	di	questo	bando;	
3. dichiarare	il	possesso	dei	requisiti	di	accesso	agli	aiuti	concessi	in	regime	de	minimis;	
4. inserire	l’IBAN,	verificando	con	estrema	cura	con	la	propria	filiale	di	credito	le	coordinate	

corrette,	per	consentire	l’effettivo	accredito	del	contributo;	
5. allegare	 (obbligatoriamente)	 visura	 camerale	 e	 DURC	 a	 dimostrazione	 	 della	 regolarità	

contributiva.	

Le	domande	dovranno	essere	tassativamente	formulate	utilizzando	il	modulo	allegato	al	presente	
bando	(allegato	2),	accompagnato	da	copia	di	un	documento	di	identità	valido,	del	titolare	o	del	
legale	rappresentante	firmatario	della	domanda.	È	ammesso	il	ricorso	alla	procura	speciale	per	la	
sottoscrizione	digitale	e	l’invio	telematico	dell’istanza.	

È	 ammessa	 una	 sola	 richiesta	 di	 contributo	 da	 parte	 di	 una	 singola	 impresa,	 anche	 qualora	
gestisca	più	sedi	operative	sul	territorio	comunale.	

Saranno	 ritenute	 inammissibili	 le	domande	pervenute	prima	della	data	di	 apertura	del	bando	e	
quelle	pervenute	dopo	la	data	e	l’ora	di	chiusura	dello	stesso,	intendendo	come	date	di	apertura	e	
chiusura	quelle	riportate	al	comma	1	del	presente	articolo.	
	
	
ART.	6	-	VERIFICA	DI	AMMISSIBILITÀ	

	
Il	 procedimento	 di	 verifica	 dell’ammissibilità	 è	 assegnato	 all’Area	 Ambiente,	 territorio,	 Edilizia	
Privata	SUAP-SUE	del	commune	di	Borgo	Mantovano	-	Responsabile	del	procedimento	è	Andrea	
Formaggi.	
Le	 domande	 verranno	 valutate	 in	 base	 all’ordine	 cronologico	 di	 arrivo	 al	 protocollo,	 attestato	
dalla	data	e	dall’ora	di	 invio	della	PEC	a	questo	Ente.	La	verifica	di	ammissibilità	delle	domande	
verrà	effettuata	consultando	banche	dati	 in	possesso	o	accessibili	a	questa	amministrazione	per	
valutare	quanto	segue:	
1. il	rispetto	dei	termini	per	l’inoltro	della	domanda;	
2. completezza,	regolarità	formale	e	sostanziale	della	domanda	prodotta	e	sua	conformità	

rispetto	a	quanto	richiesto	dal	presente	bando;	
3. sussistenza	dei	requisiti	di	ammissibilità	di	cui	all’art.	2	del	Bando;	

In	fase	istruttoria	è	facoltà	del	Responsabile	di	procedimento	richiedere	integrazioni,	chiarimenti	
o	 precisazioni,	 che	dovranno	pervenire	 tassativamente	 entro	dieci	 giorni	 dalla	 richiesta	 pena	 la	
dichiarazione	di	 inammissibilità	al	 contributo.	 La	 richiesta	di	 integrazioni/chiarimenti	 sospende	 i	
termini	di	conclusione	del	procedimento.	
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Tutte	le	comunicazioni	relative	al	procedimento	in	oggetto	avverranno	tramite	PEC.	

Il	 procedimento	 di	 verifica,	 fatti	 salvi	 i	 casi	 di	 sospensione	 dei	 termini	 previsti	 dalla	 legge,	 si	
concluderà	entro	trenta	giorni	dalla	data	di	chiusura	del	bando.	
	
	
ART.	7	-	CONCESSIONE	ED	EROGAZIONE	DEL	CONTRIBUTO	

	

Conclusa	 l’istruttoria,	 il	 Responsabile	 del	 procedimento,	 con	 propria	 determinazione	 approverà	
l’elenco	 degli	 ammessi	 e	 degli	 esclusi	 con	 l’indicazione,	 per	 i	 primi,	 dell’entità	 del	 contributo	
erogato	e,	per	i	secondi,	con	l’indicazione	del	motivo	di	esclusione.	

L’erogazione	del	contributo	a	cura	dalla	tesoreria	comunale,	avverrà	tramite	bonifico	bancario	da	
eseguirsi	a	favore	dei	beneficiari	sul	conto	corrente	indicato	nella	domanda.	

I	 contributi	 verranno	 erogati	 fino	 ad	 esaurimento	 della	 dotazione	 finanziaria,	 in	 base	 all’ordine	
cronologico	di	ricezione	delle	istanze	ammissibili	al	protocollo	dell’ente.	

L’agevolazione	sarà	erogata	al	netto	della	ritenuta	fiscale	del	4%	prevista	dalla	normativa	vigente.	
	
	
ART.	8	-	TRASPARENZA	E	PUBBLICITÀ	

	

Il	 presente	 bando	 e	 i	 suoi	 allegati	 saranno	 pubblicati	 sul	 sito	 istituzionale	 dell’Ente,	 in	 evidenza	
nella	 sezione	 notizie,	 oltre	 che	 nella	 apposita	 sezione	 di	 “Amministrazione	 Trasparente”	
raggiungibile	sempre	dal	sito	web	del	Comune.	

Gli	 atti	 conclusivi	 del	 procedimento	 saranno	 anch’essi	 pubblicati	 ai	 sensi	 di	 legge	 nella	 sezione	
“Amministrazione	Trasparente”,	sottosezione	“Sovvenzioni	contributi	sussidi	vantaggi	economici”.	
	
	
ART.	9	-	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	

	

Ai	 sensi	 dell’art.	 13	 del	 Regolamento	 UE	 n.	 679/2016	 (G.D.P.R.	 “General	 Data	 Protection	
Regulation”)	 e	 delle	 ulteriori	 normative	 vigenti	 si	 informano	 i	 partecipanti	 al	 bando	 che	 i	 dati		
forniti	verranno	trattati	in	modo	lecito,	corretto	e	trasparente.	

Il	 Responsabile	 del	 procedimento	 in	 oggetto	 -	 oltre	 agli	 eventuali	 istruttori	 che	 ne	 supportano	
l’attività	 -	 tratteranno	 i	dati	personali	 raccolti	e	 li	 trasmetteranno	ad	enti	 terzi	o	altre	pubbliche	
amministrazioni,	 esclusivamente	 per	 finalità	 connesse	 alla	 procedura	 di	 verifica	 descritta	 al	
precedente	art.	5	e	allo	scopo	di	poter	erogare	il	contributo	richiesto.	

Al	fine	di	consentire	agli	interessati	l’esercizio	dei	diritti	connessi	al	trattamento	dei	dati			personali	
si	informa	che:	
1. il	titolare	del	trattamento	è	il	Comune	di	Borgo	Mantovano,	con	sede	legale	in	Via	dei	Poeti	

n.	3		Borgo	Mantovano	(MN),	in	persona	del	Sindaco	pro	tempore,	Alberto	Borsari;	
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2. Il	Responsabile	della	protezione	dei	dati	(D.P.O.)	è	la	società	Boxxapps	S.r.l.,	con	sede	legale	
in	Via	Torino	n.	180	a	Mestre	(VE),	telefono	n.	800893984	e	mail	dpo@boxxapps.com	.	

	
	
Art.	10	–	RICORSI	

	

È	possibile	proporre	ricorso	in	via	amministrativa	o	giurisdizionale	alle	competenti	autorità	(TAR	–	
giudice	ordinario),	nei	termini	e	con	le	modalità	di	legge.	
	
	
ART.	11.	CONTATTI	

	

Per	 informazioni	 sul	 bando	 e	 sul	 procedimento	 di	 assegnazione	 dei	 contributi	 è	 possibile		
contattare	 l’Ufficio	 Attività	 Economiche	 via	 mail	 all’indirizzo	
ambiente.territorio@comune.borgomantovano.mn.it	
	


