
BANDO VETRINE - SOSTEGNO ALLE IMPRESE A SEGUITO 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 
 

 

 

1. PREMESSA  
 

Con il presente bando il Comune di Casirate D’Adda intende sostenere e supportare, tramite 

l’erogazione di un contributo a fondo perduto, i negozi di prossimità presenti sul territorio comunale 

che, per effetto dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, hanno subito perdite di fatturato.  

 

I negozi di vicinato, così come i mercati settimanali, rappresentano infatti una realtà fondamentale. 

Gli stessi, non solo svolgono una funzione sociale e nell’economia del Paese ma, contribuiscono anche 

ad abbellirlo presidiando le nostre vie.   

 

L’emergenza sanitaria ha messo a dura prova tutte le attività economiche che, pur non avendo 

sospeso l’attività, possono comunque aver subito delle perdite dovute alle restrizioni imposte dai 

diversi DPCM.  

 

 

2. BENEFICIARI  

 

a) attività di impresa - di somministrazione alimenti e bevande, ristorazione e servizi alla persona - in 

possesso dei seguenti requisiti:  

- essere ubicata nel centro abitato di Casirate d’Adda; 

- possedere una superficie di vendita/prestazione di servizi a destinazione commerciale 

prospiciente la strada;  

- non rientrare nella categoria di libero professionista esercitando professioni di tipo ordinistiche 

(o cosiddette “protette”) quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, medici, farmacisti, 

avvocati, ingegneri, architetti, veterinari, biologi, psicologi, dottori commercialisti, etc.; 

- aver subito una perdita media di fatturato ai fini IVA, in termini percentuali, pari o superiore al 

10% considerando il rapporto tra il periodo gennaio-novembre 2019 e gennaio-novembre 

2020. 

 

b) attività di vendita di tipo ambulante in possesso dei seguenti requisiti:  

- aver svolto nel periodo da gennaio 2020 a novembre 2020 almeno 13 mercati settimanali del 

“venerdì” nell’apposita area dedicata nel comune di Casirate d’Adda; 

- aver subito una perdita media di fatturato ai fini IVA, in termini percentuali, pari o superiore al 

10% considerando il rapporto tra il periodo gennaio-novembre 2019 e gennaio-novembre 

2020. 

 

Le attività di cui ai punti che precedono devono risultare attive alla data di presentazione della 

domanda e per tutto il periodo intercorrente la liquidazione del contributo.  

 

 

3. DOTAZIONE FINANZIARIA 

 

La dotazione finanziaria del Bando è pari a €44.000,00 a valere sul capitolo 11040502 - Somme per 

emergenza sanitaria Covid. Trasf. Istituz. Art 112 DL 34/2020.  

 

 



4. CRITERI DI CALCOLO E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO  

 

Il contributo lordo a favore del richiedente verrà determinato sulla base di una quota fissa e una quota 

variabile come di seguito indicato:  

a) QUOTA FISSA: pari a € 500,00 erogati ad ogni attività che presenterà la domanda e che soddisfa i 

requisiti indicati nel punto 2 che precede. 

b) QUOTA VARIABILE: determinata partendo dalla dotazione finanziaria di cui al punto 3 alla quale 

verrà sottratta la somma dei contributi erogati per effetto del punto 4a). La restante quota verrà 

riproporzionata ed erogata in funzione della percentuale di diminuzione del fatturato di ogni 

singolo richiedente.  

 

Per determinare la percentuale di perdita del fatturato ai fini IVA dovrà essere utilizzata la seguente 

formula, arrotondato il risultato all’unità superiore: 

((fatturato gen-nov 2020 – fatturato gen-nov 2019) / fatturato gen-nov 2019) x 100 

 
 

Per i richiedenti di cui al punto 2 che:  

- hanno avviato la propria attività nel corso del 2020, non potendo definire la percentuale di perdita, 

è prevista l’erogazione del contributo limitatamente alla parte di quota fissa.  

- hanno avviato la propria attività nel corso del 2019, dovrà essere preso a riferimento il fatturato 

del periodo intercorrente dalla data di inizio attività fino a novembre 2019 e confrontato per gli 

stessi mesi del 2020 (a titolo esemplificativo: per un’attività avviata a settembre 2019 dovrà essere 

calcolato il fatturato per il periodo set-nov 2019 e rapportato al periodo set-nov 2020).  

 

Come previsto dal comma 2 dell’art. 28 del DPR 600/73 il contributo erogato sarà soggetto ad una 

ritenuta d’acconto del 4% che verrà direttamente trattenuta dall’importo all’atto della liquidazione.  

 

Il contributo erogato ad ogni singolo richiedente non potrà eccedere l’importo di 3.500,00 euro lordo.  

 

 

5. 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 BANDO.VETRINE), dovrà essere 

presentata al Comune di Casirate d’Adda entro e non oltre il giorno 13.02.2021.  

 

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 int. 8.  

 

Non saranno accettate domande pervenute con mezzi diversi da quelli su indicati e/o pervenute oltre 

il termine previsto.  

 

 

6. MODALITA’ DI EROGAZIONE 

 

Dopo le opportune verifiche effettuate dagli uffici comunali verrà inviata, a ciascun richiedente, una 

mail circa la sussistenza o meno dei requisiti per poter beneficiare del contributo di cui al presente 

bando.  

 

L’erogazione verrà successivamente effettuata, tramite bonifico bancario, entro il giorno 30.04.2021, 

fatto salvo imprevisti di natura amministrativa legati alle verifiche di cui sopra.  



7. 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 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. 

 

 

8. 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 BANDO.VETRINE 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 BANDO.VETRINE 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. 

 


