
 

Allegato A) alla determinazione N. 42 del 31.12.2021 
Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno delle attività commerciali 
di vicinato, artigianali e di servizio, a ristoro dei danni causati dall’emergenza COVID-19. 
 

Art. 1 (Finalità e interventi) 
1. Il presente bando, in attuazione alla Delibera di Giunta dell’Unione n. 82 del 20.12.2021, stabilisce criteri 
e modalità di concessione di contributi a fondo perduto a favore di talune categorie di imprese dei Comuni di 
Castelverde e Pozzaglio ed Uniti, al fine di favorire la ripresa delle attività economiche e ridurre l’impatto 
negativo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle misure di contenimento adottate per 
fronteggiarla. 

Art. 2 (Soggetti beneficiari) 
 
1. Il presente bando è rivolto ad imprese costituite in qualsiasi forma e con un volume d’affari ai fini IVA an-
no 2019 inferiore a € 400.000,00 e lavoratori autonomi in regime forfettario ai sensi della legge 27.12.2019 n. 
160 (“bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022”);  
 
2. Possono presentare domanda ed essere beneficiarie dei contributi previsti dal presente bando le imprese, 
aventi qualsiasi forma giuridica, iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio competente 
per territorio, rispondenti ai requisiti di cui al comma 1, che hanno unità locale (o sede legale, nel caso di 
imprese esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante, attiva nel territorio dei suddetti Comuni, che 
esercitano a titolo principale , ed in virtù di idoneo titolo abilitativo una delle seguenti attività non 
temporanea e non stagionale: 

- commercio al dettaglio di generi non alimentari in esercizio di vicinato; 
- commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie); 
- commercio al dettaglio di carburante per autotrazione; 
- commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; 
- commercio al dettaglio ambulante; 
- servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori, onicotecnici, ecc..); 
- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 
- ristorazione senza somministrazione con preparazione cibi d’asporto; 
- strutture ricettive; 
- locali di pubblico spettacolo (discoteche, sale da ballo e simili); 
- agriturismi; 
- palestre; 

3. Sono escluse dal presente bando le imprese che svolgono attività di sale gioco e sale scommesse: 
 

Art. 3 (Requisiti) 
1. Al fine dell’ottenimento del contributo a fondo perduto, l’impresa: 
a) non doveva trovarsi in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 

dicembre 2019 e si è trovato in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia da 
COVID-19; 

b) non deve essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali o 
avere in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato 



 
 

preventivo con continuità aziendale; 
c) non deve essere destinatario 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); 

d) il rappresentante legale e i soggetti indicati nell’articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. 
e ii. non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 
67 del medesimo decreto; 

e) deve rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs n.  81/2008;  
f) deve essere in regola con il pagamento dei tributi locali, sino alla data del 31.12.2021; 
g) nel periodo gennaio-dicembre 2020 deve aver subito una riduzione del fatturato della propria attività 

indicata sopra, a causa della crisi epidemica Covid-19, rispetto al medesimo periodo del 2019 oppure, a 
prescindere dal fatturato, che trattasi di nuova apertura successiva al 1 gennaio 2020 e fino alla data di 
pubblicazione del presente bando. 

Art. 4 (Dotazione finanziaria e intensità contributiva) 
1. Le risorse complessivamente disponibili per finanziare le istanze presentate ai sensi del presente bando 
sono pari a € 50.000,00, a valere sul bilancio comunale 2021-2023, annualità 2021 di cui 40.000,00 per le 
imprese del territorio del comune di Castelverde e 10.000,00 per le imprese del territorio del comune di 
Pozzaglio ed Uniti. 
2. Alle imprese di cui agli articoli 1 e 2 è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari a: 

- euro 1.200,00 per un calo di fatturato maggiore al 60,00%; 
- euro 800,00 per un calo di fatturato compreso tra il 30,00% ed il 60,00 %; 
- euro 600,00 per un calo di fatturato inferiore al 30,00%; 
- euro 400,00 per nuove aperture. 

 
3. Che il contributo sarà riparametrato sulla base dei contributi eventualmente già ricevuti dalle imprese  per 
la medesima fattispecie da parte di altri enti a valere per l’anno 2020 come segue: 

- imprese che non hanno ricevuto contributi 100% del contributo spettante; 
- imprese che hanno ricevuto contributi dallo Stato 50% del contributo; 
- imprese che hanno già ricevuto contributi da parte dell’Unione di Comuni Lombarda terra di Cascine 

o da parte di uno dei comuni costituenti 100% con decurtazione di quanto già erogato per la 
medesima fattispecie; 

- imprese che hanno già ricevuto contributi sia dallo Stato sia da parte dell’Unione di comuni 
Lombarda terra di Cascine o da parte di uno dei comuni costituendi 50% con decurtazione di quanto 
già erogato per la medesima fattispecie dall’Unione e/o dai Comuni costituenti 

 
Art. 5 (Regime di aiuto e normativa di riferimento) 

1. Le misure sono da intendersi compatibili, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, in quanto aiuti destinati ad ovviare alla carenza di liquidità delle 
imprese e destinati a garantire che le perturbazioni causate dall’epidemia di COVID 19 non ne 
compromettano la redditività. 

Art. 6 (Presentazione della domanda) 
1. La domanda di contributo, da redigersi secondo l’allegato modello, deve essere presentata, se non firmata 
digitalmente, unitamente al documento d’identità del sottoscrittore, in via telematica all’indirizzo PEC 
dell’Unione di Comuni Terra di Cascine (unione.terradicascine@pec.regione.lombardia.it), a partire dal 



 

giorno 31 dicembre 2021 e sino alle ore 12.00 del giorno 31 gennaio 2022; 
2. Saranno comunque ammesse anche le richieste che dovessero erroneamente pervenire in via telematica 
all’indirizzo PEC di uno dei due comuni aderenti all’Unione; 
3. In caso di incompletezza della documentazione allegata o qualora emergesse la necessità di chiarimenti, 
verranno richieste ai richiedenti le opportune integrazioni, con indicazione dei termini entro cui provvedere, 
pena l'esclusione della domanda. 

Art. 7 (Procedimento di concessione del contributo) 
1. I contributi saranno concessi mediante procedura automatica alle imprese che, all’atto di liquidazione del 
contributo, risultano in regola con il pagamento dei tributi locali, sino alla data del 31.12.2021. 
2. L’Unione di Comuni Terra di Cascine si riserva la facoltà di riparametrare l’entità del contributo, in 
riduzione nel caso in cui gli importi da erogarsi superino l’importo complessivo messo a disposizione 
dall’Ente o in aumento nel caso in cui gli importi da erogarsi siano inferiori all’importo complessivo messo a 
disposizione dall’Ente. 
3. La Commissione di valutazione, appositamente nominata in relazione al presente bando, provvederà ad 
esaminare le domande ed a dichiararle ammissibili, a seguito della valutazione della documentazione 
presentata. 
4. Il contributo è al lordo di eventuali ritenute di legge e l’erogazione avverrà al netto delle eventuali suddette 
ritenute, se dovute. 
5. E’ fatta salva la facoltà dell’Ente di interrompere o sospendere la procedura in qualsiasi momento lo 
ritenga opportuno, con motivato atto deliberativo. 

Art. 8 (Controlli, limiti ed esclusioni) 
1. Come previsto dalla normativa vigente, le aziende che intendono partecipare, procederanno alle 
dichiarazioni previste dal bando, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 
28/12/2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo Decreto e 
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti. 
2. In caso di accertamento di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni previste al punto precedente, 
l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base della 
dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000. 

Art. 9 (Responsabile del procedimento) 
1. Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento è 
il Dott. Maurizio Pannini, Responsabile Servizio Finanziario dell’Unione. 

Art. 10 (Norme per la tutela della Privacy) 
1. Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Unione, per la corretta gestione dei rapporti con l’interessato e 
connessi obblighi di legge. I dati possono essere trattati da soggetti autorizzati ed istruiti o da soggetti 
pubblici e privati che per legge o regolamento sono tenuti o possono conoscerli. I dati saranno conservati per 
tempi compatibili con la finalità della raccolta e connessi obblighi di legge. Gli interessati possono esercitare 
tutti i diritti di cui al Reg. UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato dal 
D.Lgs.101/2018, contattando il Titolare o il DPO. 

Art. 11 



 
 

(Informazioni) 
1. Il bando ed i relativi allegati sono disponibili: 

- presso l’Ufficio finanziario dell’Unione di Comuni Terra di Cascine - P.zza Municipio n. 21,– email: 
m.pannini@comune.castelverde.cr.it 

- sul sito Internet dei Comuni di Castelverde e Pozzaglio ed Uniti nonché nella sezione “Sovvenzioni, 
contributi, sussidi e vantaggi economici”  della sezione amministrazione trasparente dell’Unione 
disponibile al seguente indirizzo internet: < https://unioneterradicascine.trasparenza-valutazione-
merito.it/ > 

2. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al sopra indicato Servizio Finanziario dell’Unione. 
 

 - sottoscritto con firma digitale - 
Il Responsabile del Servizio Finanziario  

Dott. Maurizio Pannini 
 

 


