
 

COMUNE DI VALGOGLIO 
 

AVVISO PUBBLICO A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE  

E  AGRITURISMI DEL COMUNE DI VALGOGLIO 

PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM  

A CAUSA  DELLA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA DA COVID-19 

 

 
ARTICOLO 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ 

 
Il presente Avviso è finalizzato a sostenere le imprese agricole e gli agriturismi del territorio del 

Comune di Valgoglio colpite dalla crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria 

“COVID-19”, mediante la concessione di un contributo una tantum a fondo perduto.  

 

 
ARTICOLO 2 - FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
I contributi verranno finanziati mediante utilizzo dei fondi di cui all’articolo 106 del Decreto Legge     

n. 34/2020, vincolati nel risultato di amministrazione 2020; la somma stanziata in Bilancio è di 

complessivi € 5.000,00. 

 

 

ARTICOLO 3 - SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 
 

Possono presentare domanda a valere sul presente Avviso esclusivamente le imprese che alla data 
di presentazione dell’istanza hanno i seguenti requisiti:  
 

a) Siano imprese individuali, o società agricole, o cooperative agricole, o agriturismi iscritti nelle 
pertinenti sezioni del Registro delle Imprese, istituito presso la CCIAA territorialmente competente, 
che abbiano la sede legale presso il Comune di Valgoglio;  
 
b) Siano attive, come rilevabile dal Certificato Camerale, già alla data del 31 Dicembre 2019 e di 
esserlo a tutt’oggi; in caso di subentro possono risultare attive anche nel 2020, sempreché il subentro 
sia stato in azienda agricola attiva alla data del 31/12/2019;  
 
c) Siano titolari di Partita IVA attiva; 
 
d) Siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali;  
 
e) Siano iscritte all’INPS, nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura;  
 
f) Si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o 
liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa 
e amministrazione controllata, accordi di ristrutturazione, procedure di composizione della crisi  



 
 
(accordo), liquidazione dei beni, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni; 
 
g) Il titolare o il legale rappresentante dell’impresa non sia pensionato. 
 
 

ARTICOLO 4 - IMPORTO DEL BONUS UNA TANTUM 
 

Ciascuna impresa che presenterà istanza ed in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3,  
potrà ricevere un bonus una tantum nella forma di contributo a fondo perduto pari ad € 600,00. 
Nel caso in cui le richieste superino la somma messa a disposizione di cui all’articolo 2, l’importo del 
bonus verrà proporzionalmente riparametrato. 
 
 

ARTICOLO 5 –  TERMINI E MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande di contributo, pena esclusione, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno      

16 Ottobre 2021, utilizzando il modello allegato al presente bando. 

 

Le imprese potranno presentare le domande  del contributo al Comune di Valgoglio, con le seguenti 

modalità: 

a) trasmissione via mail al seguente indirizzo info@comune.valgoglio.bg.it (non essendo un indirizzo 

di posta certificata, si consiglia di far seguire una telefonata per accertarsi dell’avvenuta consegna); 

b) trasmissione via PEC al seguente indirizzo comune.valgoglio@legalmail.it; 

c) presentazione al protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico. 

 

Nel caso di presentazione via mail, le domande dovranno essere firmate digitalmente. 

 

ARTICOLO 6 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
 

Gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande e all’erogazione del contributo saranno curati 
direttamente dall’Ufficio competente, preposto dall’Amministrazione Comunale. 
 
Nel corso della fase istruttoria, l’Ufficio competente procederà alla verifica della regolarità formale 
della domanda e della sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissione di cui al precedente art. 3 e 
delle relative dichiarazioni. Ove necessario, in forma scritta, l’Ufficio competente richiederà 
chiarimenti e/o integrazioni tempestive. 
 
Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà entro 30 giorni dal termine di 
presentazione delle domande. La graduatoria finale sarà approvata con una o più Determinazioni 
del Responsabile del Servizio. 

 
La graduatoria come sopra formata sarà pubblicata al termine della procedura di istruttoria nelle 
apposite sezioni del sito istituzionale secondo le norme vigenti e quanto previsto in materia di 
privacy. 

 
L’Amministrazione Comunale disporrà l’erogazione del contributo entro 30 giorni dalla data della 
pubblicazione della graduatoria. 

 
L'importo come sopra determinato sarà liquidato esclusivamente a mezzo bonifico sui conti 
correnti bancari o postali  indicati nell’apposita sezione del Modello di domanda. Sono 
espressamente escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate). 
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ARTICOLO 7 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DIE DATI PERSONALI AI 
SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI  

PERSONALI N. 2016/679 
 

1.I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati: 
a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del 

dichiarante, i requisiti per l'accesso al buono spesa e la determinazione del buono spesa stesso, 
secondo i criteri di cui al presente avviso pubblico; il loro mancato conferimento può 
comportare la mancata erogazione del servizio richiesto e l’esito negativo della pratica; 

b) sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento di tali dati e trattati, anche 
con strumenti informatici, al solo fine di erogare il buono spesa e per le sole finalità connesse 
e strumentali previste dall'ordinamento; possono essere scambiati tra i predetti enti o 
comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli 
previsti; 

c) non sono soggetti a diffusione generalizzata. 
2. I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche: 

a) necessità del trattamento per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi 
all'esercizio di pubblici poteri da parte del Comune; 

b) necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Comune. 
Nel caso specifico, il trattamento viene effettuato in forza di quanto previsto dall’ordinanza 
dell’ODPDC n. 658 del 29 marzo 2020.  
3. I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate al 

punto 1 lett. b) della presente informativa. I dati potranno essere conservati per un periodo 
indeterminato esclusivamente ove previsto da norme di legge o regolamentari. 

4. La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all’interessato 
il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto di accedere in ogni 
momento ai dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano 
le condizioni previste dalla normativa l’interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione 
dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento 
e a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato. Per 
l’esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di 
soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o 
incaricati, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare: Comune di Valgoglio, C.F. e P.IVA 00666330162, 
con sede legale in Valgoglio (BG), P.zza Don Severino Tiraboschi n. 4, ai recapiti istituzionali o  al 
Responsabile della protezione dei dati personali all’indirizzo email:                                                                   
dpo-valgoglio@cloudassistance.it. Ove ritenga lesi i suoi diritti, l’interessato potrà tutelarsi 
proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione dei dati personali. 

5. Titolare del trattamento è il Comune di Valgoglio.  
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