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Comune di Calvagese della Riviera 
Piazza Municipio,12 -25080 Calvagese della Riviera (BS) 

Tel. 030.601025 - Fax 030.601578 "Email: comune@comune.calvagesedellariviera.bs.it - 
PEC (solo da posta certificata): protocollo@pec.comune.calvagesedellariviera.bs.it 

 

    
    

BANDOBANDOBANDOBANDO    
PER ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO A PER ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO A PER ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO A PER ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO A 
FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVIDEPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVIDEPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVIDEPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID----19191919    
 

1.1.1.1. PREMESSA PREMESSA PREMESSA PREMESSA     

Con il presente provvedimento il Comune di Calvagese della Riviera intende sostenere le 
attività d’impresa ed i titolari di attività commerciali più esposti agli effetti economici legati 
alla pandemia da COVID 19 ed alla conseguente chiusura obbligatoria, derivata dell’entrata 
in vigore delle misure di contenimento del contagio, previste nei seguenti provvedimenti: 

• D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sull’intero 

territorio nazionale»;  

• D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 

nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020; 

• D.P.C.M. 1° aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta 

ufficiale 2 n.88 del 1° aprile 2020;  

• D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da  
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COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta 

ufficiale n.97 dell’11 aprile 2020;  

• D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 

nazionale” pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.108 del 27 aprile 2020;  

• Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73del 

20 marzo 2020;  

• D.L. 16 maggio 2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -serie 

generale- n.125 del 16 maggio 2020;  

• D.P.C.M. 4 novembre 2020  

• Ordinanze Regionali con cui sono state stabilite misure restrittive per il contenimento 

ed il contrasto del contagio da COVID-19; 

Nel presente bando vengono stabiliti i criteri per la concessione di un contributo 
straordinario a fondo perduto a favore delle piccole/medie imprese, fissato nella misura di € 
500,00, al lordo dell’eventuale ritenuta ai sensi di legge. 
Tali misure si vanno ad affiancare ai corrispondenti interventi economici previsti a livello 
statale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza 
sanitaria, di cui ai decreti “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella L. 24 aprile 
2020 n. 27), seguito poi dal decreto “Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020 n. 23) dal decreto 
“Rilancio” (D.L 19 maggio 2020 n. 34 convertito nella L. 17 luglio 2020 n. 77), seguito 
successivamente dal decreto “Ristori” .  
Il contributo è soggetto alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 28 del DPR 
600/1973 (salvi i casi di esenzione eventualmente dichiarati dal beneficiario) ed è concesso 
nel rispetto della normativa sugli incentivi alle imprese e con le modalità ed i criteri degli aiuti 
de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese (Regolamento 
C.E. n. 1407 del 2013).  
Le risorse disponibili per finanziare il presente bando sono pari a € 45.000,00 
(quarantacinquemila/00) 
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2.2.2.2. OGGETTO OGGETTO OGGETTO OGGETTO     

Il presente bando si rivolge alle attività commerciali al dettaglio e alle imprese artigiane  
presenti sul territorio del Comune di Calvagese della Riviera, che a seguito dell’entrata in 
vigore delle normative nazionali e regionali di contenimento dell’epidemia da COVID-19 
hanno dovuto osservare periodi di chiusura, ed ha lo scopo di sostenerne l’attività di 
produzione, di vendita e di servizio, in contrasto allo stato emergenziale determinato 
dall’epidemia, in particolare si rivolge alle seguenti attività: 

a. Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (pubblici esercizi, bar 

gelaterie, ristoranti e pizzerie,ecc.)  

b. Servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetiste, saloni di bellezza, tatuatori, 

palestre)  

c. Attività di commercio (esercizi di vicinato) settore alimentare e NON alimentare  

d. Attività ricettive (alberghi, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze)  

e. Attività artigianali (aziende iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane) 

Si tratta di disposizioni dirette ad assicurare un supporto di natura economica alle imprese 
che si trovino ad affrontare una ripartenza difficile. La misura economica del presente bando 
è da intendersi quale contributo a fondo perduto e viene erogata a sostegno dell’attività 
relativa all’anno 2020. 

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ  
Alla data di presentazione della domanda di contributo le attività devono soddisfare i 
seguenti requisiti di ammissibilità:  

� avere sede operativa/unità locale nel Comune di Calvagese della Riviera;  

� appartenere alla categoria delle microimprese così come definite dall’art. 2 comma 3 

del Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, ovvero avere, alla 

data di presentazione della domanda di contributo, meno di 10 occupati e un fatturato 

annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro;  

� risultare in attività, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso 

la CCIAA di Brescia;  

� non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione ovvero il legale 

rappresentante o soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda di 

contributo, non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato  



'1

 

 

 

 

preventivo o che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni;  

� avere subìto una chiusura obbligatoria (lockdown) per l’emergenza sanitaria o una 

chiusura determinata dalla situazione sanitaria a causa di malattia da COVID-19 

contratta dal titolare o dai familiari e/o conviventi dello stesso e debitamente 

documentata (per “lockdown” si intende il periodo di totale chiusura obbligatoria 

dell’attività come previsto dai provvedimenti Ministeriali, Governativi e Regionali);  

� essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e 

assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative, regolarità DURC; 

� essere in regola con il pagamento dei tributi e delle sanzioni amministrative nei 

confronti dell’Amministrazione Comunale al 31/12/2019, nel caso di eventuali 

pendenze, le posizioni debitorie dovranno essere regolarizzate prima della 

presentazione della domanda di contributo, pena la decadenza della stessa. 

 
3.3.3.3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA     

Il presente bando sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Calvagese della 
Riviera https://www.comune.calvagesedellariviera.bs.it/it a decorrere dal 07/11/2020 .  
La domanda dovrà essere presentata, sulla base della modulistica allegata, compilata in 
ogni sua parte a pena inammissibilità, timbrata e firmata dal legale rappresentante/titolare, 
preferibilmente via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.calvagesedellariviera.bs.it. o 
in alternativa consegnata al protocollo comunale entro il 30/11/2020.  
Le domande di contributo verranno istruite in base all’ordine cronologico di acquisizione al 
protocollo comunale, determinato dalla data e ora di ricevimento della richiesta di 
contributo. Si precisa che non verranno accolte domande presentate oltre i termini o con 
modalità diverse da quelle stabilite nel presente bando. 
Il Comune di Calvagese della Riviera non assume responsabilità per eventuali disguidi nella 
presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Alla richiesta dovrà essere 
allegata la copia del documento di identità in corso di validità del richiedente titolare 
dell’esercizio o legale rappresentante. Non saranno accettate le domande pervenute con 
mezzi diversi da quello suindicati. 
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Saranno escluse dalla procedura le domande: 

• che non riportano la sottoscrizione del legale rappresentante, effettuata con firma 

digitale o autografa, e non corredate da documento di identità del sottoscrittore; 

• sono incomplete rispetto a quanto previsto dal modello allegato. 

 
4.4.4.4. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ––––    MODALITA’ MODALITA’ MODALITA’ MODALITA’     

Il contributo straordinario a fondo perduto ammonta a € 500,00 per ciascun candidato 
ammesso, al lordo delle eventuali ritenute di legge. Il Comune effettuerà il controllo della 
documentazione presentata unitamente alla domanda e verificherà la regolarità delle 
dichiarazioni.  
Nella procedura di valutazione dell’accoglimento delle domande verranno verificati i 
seguenti punti: 

� presentazione della domanda nei termini e con le modalità previste dal bando; 

� possesso dei requisiti per l’accesso alla richiesta di contributo alla data di 

presentazione della domanda. 

Nell’ elenco  verranno riportate: 
� le domande accolte positivamente con specifica indicazione dei beneficiari 

assegnatari del contributo comunale; 

� le domande respinte per mancanza dei requisiti sopradescritti. 

L’elenco degli aventi diritto verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Calvagese 
della Riviera, https://www.comune.calvagesedellariviera.bs.it/it, secondo le normative 
vigenti e quanto previsto in materia di privacy.  
Qualora non fossero esauriti i fondi a disposizione di cui all’attuale dotazione finanziaria di € 
45.000,00 l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di rideterminare il contributo 
in aumento per tutti i beneficiari individuati, fino all’esaurimento della dotazione 
complessiva, ma in ogni caso per un importo massimo non superiore a € 700,00 per ciascun 
beneficiario. Altresì l’Amministrazione Comunale si riserva di integrare la dotazione 
finanziaria a disposizione, qualora si evidenziasse un esubero di domande tale da non poter 
garantire l’assegnazione del contributo minimo di € 500,00 lordi per ciascun candidato, o di 
rideterminarlo in misura inferiore ad € 500,00 lordi, fino ad esaurimento dei fondi a 
disposizione. L’Amministrazione Comunale si riserva altresì il diritto di sospendere, 
rettificare o procrastinare i termini di scadenza, qualora si ravvisino necessità di pubblico  



'1

 

 
 
interesse. 
I contributi assegnati agli eventi diritto saranno liquidati con apposito provvedimento al 
termine della fase istruttoria . 

5.5.5.5. CONDIZIONI GENERALI E VINCOLICONDIZIONI GENERALI E VINCOLICONDIZIONI GENERALI E VINCOLICONDIZIONI GENERALI E VINCOLI    
 Il contributo si intende assegnato per ogni esercizio considerato come unico punto vendita, 
e/o produzione, e/o manutenzione, e/o riparazione, eventualmente indipendentemente dal 
numero di autorizzazioni che vi operano. Non è possibile richiedere il contributo se l’azienda 
o impresa ha semplicemente sede legale e nessuna operatività sul territorio. Non potranno 
presentare domanda aziende ed imprese:  

- facenti parte di una catena o di un gruppo societario d’impresa 

- qualificate quali grandi strutture di vendita 

- gestite sotto forma di S.p.A.  

- banche e/o istituto di credito  

- attività di assicurazioni 

- sale gioco, sale scommesse  

- attività di compro oro-argento 

- i circoli privati  

- onoranze funebri  

- farmacie 

 
6.6.6.6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO     

L’erogazione del contributo straordinario al netto delle ritenute di legge verrà effettuata con 
comunicazione scritta a ciascun beneficiario e contestuale bonifico bancario. Ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 3, L. 136/2010, il beneficiario si impegna ad assicurare la tracciabilità dei 
flussi finanziari e pertanto si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o 
postale appositamente dedicato.  

7.7.7.7. CONTROLLI CONTROLLI CONTROLLI CONTROLLI     

Si precisa che l’Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con la Guardia di 
Finanza, potrà disporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa 
dichiarazione gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente 
percepito ed all’applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, 
nonché all’attivazione delle procedure necessarie sia di tipo civile che penale ai sensi del  
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D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazioni mendaci.  

8.8.8.8. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY ACY ACY ACY     

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Reg. EU 679/2016) si rende 
noto che: 
 - tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità cartacea e/o 
informatica nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e 
regolamentari in materia;  
- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando e per altre 
finalità proprie degli uffici comunali e/o per finalità imposte per legge;  
- detti dati non saranno ceduti, forniti e/o resi noti a soggetti terzi diversi da quelli coinvolti 
nel procedimento istruttorio di cui al presente bando, senza preventiva comunicazione al 
diretto interessato;  
- il titolare dei dati potrà far valere in qualsiasi momento il proprio diritto di accesso ai dati 
stessi e alle modalità di conservazione/gestione, secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa in materia;  
- ai fini della tutela della Privacy:  
• il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Calvagese della Riviera, piazza del 
Municipio, 12, 25080 Calvagese delle Riviera (BS) tel. 030 601025, e-mail: 
protocollo@comune.calvagesedellariviera.bs.it PEC: 
protocollo@pec.comune.calvagesedellariviera.bs.it  
• il Responsabile del trattamento dei dati nominato per il Comune di Calvagese della Riviera 
è il Segretario Generale dott. Salvatore Tarantino 
 
Calvagese della Riviera, 07.11.2020 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
               Dr. Salvatore Tarantino 
 
 


