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RISORSE DA DESTINARE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE 

PER L’EMERGENZA SANITARIA 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA 

 

RENDE NOTO 

 

Che con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 22/07/2020 è stato approvato il presente 

bando per l’erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno delle attività economiche 

presenti sul Territorio di Peschiera Borromeo, per far fronte alla situazione di emergenza 

sanitaria da Covid-19. 

art. 1. OGGETTO DEL BANDO 

Con risorse proprie la Città di Peschiera Borromeo intende destinare contributi a fondo 

perduto per l’acquisto di materiali, beni, tecnologie, servizi finalizzati ad un adeguamento 

operativo secondo le nuove esigenza di sicurezza, protezione, salute per l’utenza e per i 

lavoratori/addetti e per le nuove modalità organizzative alternative di organizzazione per le 

vendite. 

art. 2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Ai sensi dell’art. 3 “Soggetti beneficiari” del “Regolamento comunale per l’assegnazione 

di contributi economici a favore di attività commerciali ed artigianali insediate nel 

territorio di peschiera borromeo far fronte a stati di emergenza dichiarati e deliberati 

dagli organi preposti” d’ora in poi definito “Regolamento”, l’erogazione del contributo è 

corrisposta a favore di: 

- Persone giuridiche (micro - imprese che occupano meno di 10 dipendenti e 

realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 

milioni di euro e piccole imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato 

annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro), aventi 

sede legale e operativa o solo sede operativa nel Comune di Peschiera Borromeo (i 

commercianti su suolo pubblico dovranno avere residenza, o almeno un posteggio 

assegnato, nel comune di Peschiera Borromeo) 

I soggetti destinatari sono le attività economiche esistenti, con fatturato globale 

complessivo (ricavi) riferito all’anno 2019 non superiore a 300.000 euro e di cui ai codici 

ATECO allegati (allegato 1) che per effetto dei provvedimenti per il contenimento del 

contagio da COVID-19 abbiano registrato nel periodo 1/1/2020 – 30/6/2020 un calo del 

fatturato pari al -30% del fatturato del I° semestre 2019. 

Le attività ammesse al bando sono riassunte in: 

 esercizi di vicinato; 
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 pubblici esercizi; 

 pubblici esercizi per la somministrazione alimenti e bevande; 

 artigianato di servizio; 

 artigianato. 

 Commercio su area pubblica (mercati, itineranti, chioschi). 

 

Le attività dovranno autocertificare e comprovare di possedere i seguenti requisiti minimi: 

 Fatturato globale complessivo anno 2019 (ricavi) < €. 300.000,00 

 Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità 

 Assenza di morosità verso oneri e tributi del Comune di Peschiera Borromeo 

 essere attivi e non essere sottoposti a procedure di liquidazione (compresa la 

procedura di liquidazione volontaria), fallimento, concordato preventivo, 

amministrazione controllata o altre procedure concorsuali e non avere in atto alcun 

procedimento per la dichiarazione di tali situazioni ovvero non avere legale 

rappresentante in stato di fallimento;  

 se imprese organizzate in forma di società di capitali, non avere registrato, nel corso 

dell’ultimo esercizio, perdite eccedenti un terzo del capitale sociale che non siano 

state integrate;  

 rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali 

integrativi, gli obblighi assicurativi e previdenziali vigenti, le norme sulla sicurezza 

dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed ogni altro adempimento di legge nei confronti 

dei lavoratori dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;  

 rispettare le condizioni ed i requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 assenza di sanzioni definitive di natura commerciale o per violazione di ordinanze 

sindacali; 

 possesso dei requisiti morali, e professionali ove richiesti, previsti per l’esercizio 

della specifica attività e disponibilità dei locali in cui svolge l’attività se previsti; 

 possesso da parte del titolare/legale rappresentante della cittadinanza italiana, di un 

paese dell'Unione Europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’Unione 

Europea, il possesso di regolare titolo di soggiorno. 

 

che per effetto dei provvedimenti per il contenimento del contagio da COVID-19 

 

 abbiano subìto la sospensione temporanea dell’attività e abbiano registrato nel 

periodo 1/1/2020 – 30/6/2020 un calo del fatturato pari al -30% del fatturato del I° 

semestre 2019. 

Oppure 

 pur non avendo subìto la sospensione dell’attività abbiano, comunque, registrato nel 

periodo 1/1/2020 – 30/6/2020 un calo del fatturato pari al -30% del fatturato del I° 

semestre 2019. 

Il calo del fatturato dovrà essere dimostrabile dai registri dei corrispettivi e dai 

registri IVA vendite relativi ai periodi in esame. 
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Ciascun operatore (persona fisica o giuridica) potrà presentare una sola istanza di 

contributo. 

Tale limite si applica anche alle società costituite o controllate, in maniera diretta o 

indiretta, secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione societaria. 

Gli operatori devono aver mantenuto, all’atto di presentazione della domanda, il possesso 

dei requisiti morali, e professionali ove richiesti, previsti per l’esercizio della specifica 

attività e deve aver mantenuto il possesso della disponibilità dei locali in cui svolge 

l’attività. 

art. 3. SPESE AMMESSE: 

L’importo totale erogabile stanziato dal Comune di Peschiera Borromeo è pari 

€.200.000,00 e sarà destinata ai soggetti ammessi per l’acquisto di: 

 

 dispositivi di protezione individuale (DPI) a protezione dei lavoratori/addetti e 

l’utenza; 

 Strumenti e servizi di pulizia/sanificazione degli ambienti; 

 schermi/barriere di protezione e per il distanziamento sociale 

 rilevatori di temperatura corporea 

 biciclette e mezzi elettrici per le consegne a domicilio 

 impianti e display prenotazione salva-code 

 innovazione tecnologica (attrezzature, dispositivi, software) per la gestione 

dell’attività o del servizio (commercio elettronico) 

 ogni altra eventuale ed ulteriore prescrizione normativa riguardante la salvaguardia 

della sicurezza sanitaria che favorisca il lavoro sicuro. 

Saranno ammessi esclusivamente acquisti accompagnati da fattura riportante data dal 

01/03/2020 al 31/10/2020, quietanziate con movimento tracciabile entro il 31/10/2020.  

 

I pagamenti dovranno avvenire con movimento di tracciabilità finanziaria (bonifico 

bancario dal conto intestato al soggetto richiedente).  

 

È ammesso il cumulo con altri contributi purché riferibili a spese diverse da quelle esibite 

ai sensi del presente bando. In caso di detraibilità fiscale della spesa, prevista da 

disposizioni statali, è ammissibile il contributo sulla quota eccedente la detrazione, quindi 

al netto del credito d’imposta. 

art. 4. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori che intendono partecipare devono compilare la domanda (Allegato B) in ogni 

sua parte e inviarla unitamente a: 

- copia documento di riconoscimento valido e leggibile 

- estratto visura camerale 

- preventivi e/o fatture inerenti alle spese da finanziare 
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al seguente indirizzo di posta elettronica certificata  (PEC)  del Comune di Peschiera 

Borromeo comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it indicando nell’oggetto 

“Bando attività economiche – istanza – c.a. uff. commercio” entro il 30/09/2020.  

(in caso di spese non ancora effettuate, faranno fede i preventivi di spesa) non saranno 

ammesse ulteriori spese, diverse fa quelle indicate in domanda, esibite dopo il termine di 

presentazione della domanda. 

 

Le responsabilità per eventuali ritardi rispetto al termine suindicato sono ad esclusivo 

carico del richiedente. 

art. 5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

L’istruttoria sulla regolarità di presentazione delle domande e degli adempimenti legati 

all’erogazione del contributo, sarà a cura del Settore Pianificazione Urbana-Servizio 

Commercio/SUAP in collaborazione con gli altri servizi dell’Ente all’uopo necessari. 

art. 6. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Alle istanze pervenute e ritenute accoglibili, verranno provvisoriamente assegnati fino a €. 

1.300,00 sino al raggiungimento della somma totale stanziata dall’Ente.  

In caso di ricezione di domande superiore alle possibilità di erogazione da parte dell’Ente, 

si darà precedenza alle domande con numeri di protocollo inferiori. 

 

Agli aventi diritto verrà inviata una PEC all’indirizzo fornito nella domanda entro il 

16/10/2020, salvo eventuale procedura di soccorso istruttorio da parte del RUP 

Gli aventi diritto dovranno inviare una comunicazione via PEC all’indirizzo 

comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it indicando nell’oggetto “Bando 

attività economiche – rendicontazione – c.a. uff. commercio” entro il 30/10/2020, 

allegando: 

- copia della fattura quietanziata (o scontrino parlante) comprovante l’acquisto 

- ricevuta del movimento tracciabile 

- copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità 

 

L’assegnazione definitiva e l’erogazione del contributo, previa verifica dei requisiti, 

avverrà successivamente alla chiusura del bando, con rendicontazione finale sulla base 

delle fatture di acquisto quietanziate con attestazione del movimento finanziario tracciabile. 

I contributi verranno erogati entro il 31/12/2020, salvo procedura di soccorso istruttorio 

da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) . 

 

art. 7. DECADENZA DEL CONTRIBUTO 

Decadono dal beneficio concesso i soggetti che: 

a) non effettuino la spesa per cui è stato concesso il vantaggio economico; 

b) perseguano le finalità del presente Bando in modo irregolare, con gravi difformità di 

uso e utilizzo dei beni, materiali e dei servizi ammessi al contributo, ovvero che 
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realizzino le attività o iniziative con ritardo e comunque senza tenere conto degli 

interessi pubblici da perseguire riferiti alle finalità di cui all’art. 2 del 

“Regolamento”; 

c) impieghino le somme concesse violando il vincolo di destinazione imposto con 

l’atto di concessione del beneficio; 

d) non forniscano la documentazione richiesta a corredo della richiesta medesima, 

senza ragionevole giustificazione, entro sei mesi dall’invio dell’esito di istruttoria. 

e) incorrano in violazioni della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori, nonché in materia contributiva, retributiva ed assicurativa del personale 

utilizzato. 

f) Costituisce motivo di esclusione dalla concessione dei contributi la condanna con 

sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del 

Codice di Procedura Penale, per i reati di cui all’art. 80 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 

50 e s.m.i. nei confronti dei soggetti ivi previsti.  

 

La dichiarazione di decadenza comporta la restituzione totale delle somme percepite; è in capo 

all’Amministrazione Comunale la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle finalità del 

presente Bando. 

 

art. 8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMATIVA DEL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è l’arch. Carlo Gervasini, 

Responsabile del Settore Pianificazione Urbana. I dati trasmessi dai richiedenti con la 

domanda di partecipazione al Bando saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 

e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/697, esclusivamente per le finalità di gestione 

della presente procedura. 

 

Peschiera Borromeo, 29/07/2020 

 

                                                                    
 

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA 

arch. Carlo Gervasini 
Firmato digitalmente 

 


