COMUNE DI FIORANO AL SERIO
Provincia di Bergamo

AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID-19 - CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO 2020 ALLE
ATTIVITÀ ECONOMICHE DEL COMUNE DI FIORANO AL SERIO
1 - OGGETTO DELL’AVVISO
In esecuzione della D.G.C. n. 19 del 23.02.2021 il Comune di FIORANO AL SERIO al fine di dare
un sostegno economico concreto alle attività economiche del territorio comunale ha disposto
l’erogazione di un contributo cumulabile con le altre misure contributive e agevolazioni emanate a
livello nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata
dall’emergenza sanitaria da Covid-19, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste
dalle pertinenti normative
Il presente avviso disciplina i criteri per l’erogazione di contributi a favore di attività economiche
presenti sul territorio del Comune di Fiorano al Serio ed esposte ai disagi economici derivati
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.
2 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
Potranno beneficiare del contributo i titolari delle sotto elencate attività, obbligati dai sopraccitati
provvedimenti emanati dal Governo e dalla Regione Lombardia alla sospensione totale o parziale
della propria attività e/o al sostenimento di tutti i costi necessari ad adottare misure per il
contenimento della diffusione del COVID-19:
- esercizi di vicinato (attività di commercio al dettaglio),
- pubblici esercizi (bar- attività di ristorazione);
- centri benessere
- servizi alla persona: parrucchieri, estetiste, tatuatori, lavasecco
- medie strutture di vendita al dettaglio
- autoscuola
- agenzia viaggi
- distributori di carburanti
Gli istanti dovranno possedere alla data della richiesta, oltre a quanto sopra indicato, i seguenti
requisiti:
a) avere sede operativa nel Comune di Fiorano al Serio;
b) essere stati iscritti e attivi al Registro Imprese della Camera di Commercio nel 2020;
c) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;
d) mantenimento attività sino al 31/12/2020;
e) essere in regola, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con tutti i tributi
locali dovuti al Comune di Fiorano al Serio. Qualora il richiedente abbia debiti residui, il contributo
sarà erogato a compensazione fino a concorrenza dell’importo dovuto. Di tale compensazione sarà
data comunicazione scritta.
Ulteriore requisito di partecipazione per le attività di servizi alla persona, esercizi di vicinato e
medie strutture con apertura al pubblico è il seguente:
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f) riduzione del fatturato esercizio finanziario 2020 di almeno il 25% rispetto all’annualità
precedente. Suddetto requisito non è richiesto per attività avviate dal 01/01/2019.
Sono esclusi dalla richiesta del contributo, le seguenti categorie merceologiche:
- Vendita di generi alimentari
- Sale giochi e scommesse
3 - IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo individuale viene erogato ai beneficiari, in presenza di tutti i requisiti, in un’unica
somma dell’importo massimo sottoindicato per la corrispondente categoria, fino ad esaurimento
fondi stanziati pari a € :
Descrizione

Bar e attività di ristorazione
Centri benessere
Distributori di carburante
Agenzie di viaggi
Autoscuole
Servizi alla persona: parrucchieri, estetiste, tatuatori, centri abbronzatura, lavasecco - Perdita fatturato 25%
Esercizi di vicinato (commercio al dettaglio esclusi generi alimentari) - Perdita fatturato 25%
Medie strutture con apertura al pubblico (generi non alimentari) - Perdita fatturato 25%

Contributo
2.000,00 €
2.000,00 €
500,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
500,00 €

Nel caso di cui il numero il numero degli istanti sia considerevole e non consentisse di rispettare il
budget stanziato, il contributo verrà riproporzionato.
4.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
• Modulo di domanda compilato in ogni sua parte;
• Copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
• Altro se richiesto dall’ufficio responsabile del procedimento

Il contributo sarà erogato ai beneficiari tramite accredito su conto corrente dedicato.
5 – MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
Le richieste di accesso al contributo dovranno essere presentate al Comune di FIORANO AL
SERIO, utilizzando l’apposita modulistica entro le ore 12:00 del 12 APRILE 2021 Tutta la
documentazione dovrà essere trasmessa unicamente attraverso l’indirizzo di posta elettronica
certificata dell’azienda, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
- comune@pec.comune.fioranoalserio.bg.it , riportando nell’oggetto “Emergenza COVID-19
– Richiesta contributo straordinario Comunale per Attività ECONOMICHE”.
N.B. Farà fede la data e l’orario di ricevimento delle singole domande via PEC.
La sola presentazione della domanda, ancorché inoltrata al Comune di FIORANO AL SERIO
secondo le modalità previste dal Bando, non costituisce titolo di ammissione automatica al
contributo.
6 - PROCEDURA DI ESAME DELLE DOMANDE - CONTROLLI
L’istruttoria formale delle domande pervenute sarà espletata dal Servizio commercio, che
verificherà la completezza della domanda e la correttezza delle informazioni riportate sull’istanza
per quanto attiene la sussistenza dei requisiti soggettivi dichiarati.
A conclusione della fase istruttoria su tutte le domande pervenute, il Comune comunicherà ai
richiedenti l'ammissione o meno al contributo ed il suo ammontare, mediante pubblicazione
dell’elenco delle domande e dei contributi concessi sull’Albo pretorio on-line e su Amministrazione
Trasparente.
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Il Comune di Fiorano al Serio si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione (non
inferiore al 5% delle richieste), in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese
richiedenti il sostegno in oggetto.
Qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo e
comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca totale o parziale
del contributo stesso ed al recupero delle somme riscosse indebitamente.
7 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA
INFORMAZIONE E RAPPORTO CON LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

E

Il responsabile del settore commercio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in
materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. I
dati relativi al presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del
d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.
8 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa statale, regionale e
comunale vigente.
Il Comune nel caso di dichiarazioni dubbie invia la documentazione agli organi competenti per il
controllo di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni.

Fiorano al Serio 11/03/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cosima Dott.ssa De Carlo
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