BANDO DENOMINATO “CONTRIBUTI FONDO PERDUTO” PER IL
SOSTEGNO ECONOMICO ALL’ATTIVITÀ D’IMPRESA E AI TITOLARI DI
ATTIVITÀ ECONOMICHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19

1. PREMESSA
Con il presente bando il Comune di Casirate D’Adda intende sostenere le attività d’impresa e i titolari
di attività presenti sul territorio più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19.
Il Comune di Casirate D’Adda ha pertanto deciso di erogare misure di sostegno in termini di
contributi economici a fondo perduto da riconoscere direttamente ai beneficiari sui rispettivi conti
correnti bancari/postali al fine di sopperire parzialmente alle sempre minori risorse a disposizione
delle stesse per la gestione di tutte le necessarie spese di conduzione della propria attività.

2. BENEFICIARI
Il presente bando si rivolge alle seguenti tipologie di attività presenti sul territorio di Casirate D’Adda
con i seguenti requisiti:
A. Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (ristorazione):
L’attività principale deve essere identificata con codice categoria ATECO 56 e relative sottocategorie.
Non potrà accedere al contributo chi non ha mai interrotto l’attività nel periodo del lockdown.
B. Servizi alla Persona (barbieri, parrucchiere/i, estetiste/i, saloni di bellezza):
L’attività principale deve essere identificata con codice categoria ATECO 96.02 e relative
sottocategorie.
Non potrà accedere al contributo chi non ha mai interrotto l’attività nel periodo del lockdown.
C. Attività artigianali iscritte all’apposito Albo delle Imprese Artigiane (escluse categorie e
sottocategorie appartenenti ai codici ATECO n° 46, n° 49 e n° 68);
Condizioni di accesso:
- attività con numero dipendenti non superiore a 10
- l’attività deve essere esercitata sul territorio, sono escluse le sole sedi non operative.
- esistenza di un laboratorio/locale destinato urbanisticamente all’attività principale su cui viene
pagata separatamente la TARI
Non potrà accedere al contributo chi non ha mai interrotto l’attività nel periodo del lockdown.
D. Attività di commercio al dettaglio
escluse categorie appartenenti ai codici ATECO di cui all’allegato 1 del DPCM 11/03/2020)
L’attività principale deve essere identificata con codice categoria ATECO 47 e relative sottocategorie
fatta eccezione per i codici ATECO indicati nell’allegato 1 del DPCM 11/03/2020.
Non potrà accedere al contributo chi non ha mai interrotto l’attività nel periodo del lockdown o
comunque l’abbia interrotta per un periodo inferiore a 15 gg.

3. CRITERI DI CALCOLO E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO
A. Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (ristorazione)
Codice ATECO 56 e relative sottocategorie
Il singolo contributo erogato per tale categoria non potrà eccedere l’importo di € 4.800,00.
La sommatoria dei contributi per la presente categoria non può superare l’importo di € 25.000,00.
Nel caso in cui tale limite dovesse essere superato i contributi saranno riproporzionati.
Il contributo (C) sarà calcolato e assegnato sulla base della seguente formulaC = Cbase•α • β dove:

Cbase = contributo base

α = coefficiente proprietà

β =coefficiente chiusura

NUMERO DIPENDENTI
Fino a 3 dipendenti
Oltre 3 dipendenti

IMPORTO
€ 2.100,00
€ 4.000,00

PROPRIETA’ IMMOBILE
Sostegno canone locazione
Senza sostegno canone locazione

COEFFICIENTE
1,2
1

GG CHIUSURA ATTIVITA’
Giorni di chiusura ≥ 30
Giorni di chiusura ≥ 15 e ≤ 29
Giorni di chiusura ≥ 7 e ≤ 14

COEFFICIENTE
1
0,80
0,50

B. Servizi alla Persona (barbieri, parrucchiere/i, estetiste/i, saloni di bellezza):
Codice ATECO 96.02 e relative sottocategorie
Il singolo contributo erogato per tale categoria non potrà eccedere l’importo di € 3.000,00.
La sommatoria dei contributi per la presente categoria non può superare l’importo di € 15.000,00.
Nel caso in cui tale limite dovesse essere superato i contributi saranno riproporzionati.
Il contributo (C) sarà calcolato e assegnato sulla base della seguente formula C = Cbase • α • β dove:

Cbase = contributo base

α = coefficiente proprietà

β = coefficiente chiusura

NUMERO DIPENDENTI
Fino a 3 dipendenti
Oltre 3 dipendenti

IMPORTO
€ 2.000,00
€ 2.500,00

PROPRIETA’ IMMOBILE
Sostegno canone locazione
Senza sostegno canone locazione

COEFFICIENTE
1,2
1

GG CHIUSURA ATTIVITA’
Giorni di chiusura ≥ 30
Giorni di chiusura ≥ 15 e ≤ 29
Giorni di chiusura ≥ 7 e ≤ 14

COEFFICIENTE
1
0,80
0,50

C. Attività artigianali iscritte all’apposito Albo delle Imprese Artigiane
(escluse categorie e sottocategorie appartenenti ai codici ATECO n.46, n.49 e n.68)
Il singolo contributo erogato per tale categoria non potrà eccedere l’importo di € 2.400,00.
La sommatoria dei contributi per la presente categoria non può superare l’importo di € 25.000,00.
Nel caso in cui tale limite dovesse essere superato i contributi saranno riproporzionati.
Il contributo (C) sarà calcolato e assegnato sulla base della seguente formula C = Cbase • α • β dove:

Cbase = contributo base

NUMERO DIPENDENTI
Fino a 3 dipendenti
Oltre 3 e fino a 10 dipendenti

α = coefficiente proprietà

PROPRIETA’ IMMOBILE
Sostegno canone locazione
Senza sostegno canone locazione

β =coefficiente chiusura

GG CHIUSURA ATTIVITA’
Giorni di chiusura ≥ 30
Giorni di chiusura ≥ 15 e ≤ 29
Giorni di chiusura ≥ 7 e ≤ 14

IMPORTO
€ 1.500,00
€ 2.000,00
COEFFICIENTE
1,2
1
COEFFICIENTE
1
0,80
0,50

NOTE
Il numero dei dipendenti, ai fini della determinazione del contributo base, deve essere determinato
secondo i seguenti criteri:
- non sono computati per un periodo di 2 anni gli apprendisti passati in qualifica (ai sensi della
legge 19 gennaio 1955, n.25), e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
- non sono computati i lavoratori a domicilio (di cui alla legge 18 dicembre 1973, n.877), sempre
che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana;
- sono computati i familiari dell’imprenditore, ancorché partecipanti all’impresa familiare di cui
all’art. 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e
professionalmente nell’ambito dell’impresa;
- sono computabili i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa;
- non sono computati i portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali;
- sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta e con qualsiasi tipo di contratto
previsto dalla legge;
- è computato il titolare;
Per il coefficiente di proprietà dovrà essere presentata idonea documentazione atta a dimostrare il
sostenimento della spesa relativa al canone di locazione. Lo stesso deve essere riconducibile ai locali
adibiti allo svolgimento dell’attività per cui si richiede il contributo.
In caso di locazione il conduttore deve essere diverso dal proprietario dell’immobile o da un
componente del loro nucleo familiare come risulta dai registri anagrafici.

D. Attività di commercio al dettaglio
Codice ATECO 47 e relative sottocategorie - escluse categorie appartenenti ai codici ATECO di
cui all’allegato 1 del DPCM 11/03/2020
Il singolo contributo è pari a € 1.000,00.
La sommatoria dei contributi per la presente categoria non può superare l’importo di € 10.000,00 e,
nel caso in cui il numero di domande eccedesse tale importo, i contributi saranno riproporzionati.
4. TERMINI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La richiesta di ammissione per l’ottenimento del contributo, debitamente compilata e sottoscritta
utilizzando il modulo di domanda allegato al presente Bando (modello CONTR.FDO.PERD), dovrà
essere presentata al Comune di Casirate d’Adda entro e non oltre il giorno 07/10/2020.
La richiesta, corredata da tutta la documentazione, dovrà essere inviata a mezzo PEC (da PEC a PEC)
all’indirizzo comune.casirate@halleycert.it. Solo in caso di impossibilità di invio tramite PEC, la
domanda potrà essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo, nella sede comunale di viale
Massimo D’Azeglio n.5, previo appuntamento telefonico al numero 0363.326688.
Non saranno accettate domande pervenute con mezzi diversi da quelli su indicati e/o pervenute
oltre il termine previsto.
Alla richiesta dovrà essere allegata:
- fotocopia del documento di identità del legale rappresentante;
- ove previsto, documentazione atta a dimostrare il sostenimento della spesa relativa al canone di
locazione;
- visura camerale recente.

5. MODALITA’ DI EROGAZIONE
L’erogazione del contributo verrà effettuata con comunicazione scritta ai beneficiari, inviata tramite
mail ordinaria all’indirizzo indicato nel modulo di presentazione della domanda, e contestuale
bonifico bancario, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dal Bando.
I contributi assegnati saranno liquidati entro il 30 novembre 2020 dopo le opportune verifiche
effettuate dagli uffici comunali, fatto salvo imprevisti di natura amministrativa legati alle verifiche
stesse.

6. CONDIZIONI 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, indipendentemente dal numero di licenze
commerciali che vi operano.
Non è possibile richiedere il contributo se l’azienda o impresa ha semplicemente sede legale o
nessuna operatività sul territorio.

Non è possibile ricevere contributi per più di una categoria da parte dello stesso soggetto; in caso di
più di una richiesta attribuibile o riconducibile allo stesso soggetto, sarà assegnato il contributo di
importo minore con la conseguente esclusione delle restanti istanze.
Non potranno essere ammesse le domande dei titolari di attività che si trovano in condizione di
insolvenza nei confronti dell’Amministrazione Comunale, fatto salvo che gli stessi regolarizzino gli
importi dovuti prima della presentazione della domanda, previo accordo con gli Uffici Comunali per il
calcolo dell’importo comprensivo di sanzioni e interessi e allegando documentazione giustificativa
del pagamento effettuato. Le uniche entrate non ricomprese nel presente limite sono quelle
derivanti da Sanzioni al Codice della Strada.

7. CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare ed effettuare controlli su quanto dichiarato dal
richiedente e, in caso di condizioni di non chiarezza della situazione, potrà non erogare il contributo.
Potranno essere richiesti, qualora ritenuto opportuno, integrazioni documentali e/o dichiarazioni.
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
D.P.R. 8 dicembre 2000 n.445 per dichiarazioni mendaci.
Con la sottoscrizione del modello CONTR.FDO.PERD il richiedente accetta tutte le condizioni del
presente Bando.

8. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy Reg. UE 2016/679 (GDPR) il
richiedente, con la sottoscrizione del modello A – RCOVIDIMP, autorizza il trattamento dei dati
personali per le finalità di cui al presente Bando.
Ai fini della tutela della Privacy, Il Responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell’art.
37 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è il Sig. Luigi Mangili i cui recapiti sono disponibili sul sito
istituzionale del Comune.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del procedimento è
individuato nel Responsabile dell’Area Servizi Finanziari.

