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BANDO PER  IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE ED AI PUBBLICI 

ESERCIZI A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID19 

 

 

Art. 1 – Finalità 

Il comune di Cavernago, nell’ambito delle iniziative intraprese per far fronte alle conseguenze 

economiche legate all’emergenza Covid-19, intende contribuire alla tenuta del sistema commerciale e 

della ristorazione, dei servizi alla persona e turistico, attraverso la concessione di un sostegno 

economico una tantum e a fondo perduto a favore di alcune categorie di attività economiche e 

pubblici esercizi che hanno sede legale operativa e unità locale sul territorio comunale ed esercenti una 

delle attività economiche come individuato  negli articoli che seguono. 

 

Art. 2 – Informazioni generali: dotazione finanziaria, natura ed entità del contributo 

1. Le risorse complessivamente stanziate dal Comune di Cavernago a disposizione dei soggetti 

beneficiari ammontano ad € 100.000,00 (centomila/00) 

2. Il contributo massimo erogabile per ogni singolo partecipante è di € 5.000,00 

 

Nel caso in cui la richiesta complessiva derivante dalle domande di contributo dovesse determinare un 

importo superiore a quanto stanziato, i singoli contributi verranno rideterminati in diminuzione e 

proporzionati al massimale previsto. 

Nel caso dovessero risultare economie, ovvero residuare ulteriore plafond rispetto agli aventi diritto 

come da richieste pervenute, le somme verranno rideterminate e ripartite in modo proporzionale tra le 

domande pervenute e comunque non oltre il  limite massimo di € 5.000,00 per ogni singola attività. 

L’Ente si riserva l’insindacabile facoltà di derogare alle disposizioni e alle condizioni del presente bando 

o di rideterminarne gli importi al sopraggiungere di particolari situazioni di pubblico interesse. 

 

3. I soggetti destinatari dell’intervento sono le attività economiche e i pubblici esercizi iscritti nel Registro 

imprese con uno dei codici ATECO individuati all’art. 3 del presente bando; 

4. Il codice ATECO di riferimento è il codice prevalente come risultante dal Registro imprese. I codici 

ATECO da prendere a riferimento sono quelli posseduti alla data di presentazione della domanda; 

 

Art. 3 – Soggetti beneficiari 

• Possono presentare domanda i titolari di attività commerciali e di pubblici esercizi, con partita 

IVA, come meglio dettagliato all’art. 4; 

• aventi sede operativa alla data del 01/01/21 nel Comune di Cavernago (diversa dall’abitazione 

principale/pertinenze); 
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• Unità locale dell’attività ubicata a Cavernago alla data del 01/01/21 (diversa dall’abitazione 

principale/pertinenze); 

• Che esercitano un’attività come prevalente, rientrante in uno dei seguenti codici ATECO ISTAT 

2007 o sottocategorie/assimilati degli stessi: 

 

Per la filiera del turismo: 

- 55.1 – Alberghi e strutture simili 

- 79.11.00 – Attività delle agenzie di viaggio 

- 59.14.00 – Attività di proiezione cinematografica  

- 91.02.00 – Attività di musei 

 

Servizi per la persona 

- 49.39.09 – altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca 

- 96.02.01 – servizi di barbiere e parrucchiere 

- 96.02.02 – servizi degli istituti di bellezza 

- 96.02.03 – Manicure e pedicure 

- 96.09.02 - tatuaggi e piercing 

- 93.13.00 - gestione di palestre  

- 93.11.30 – gestione impianti sportivi 

 

Per il commercio e la ristorazione 

- 47.71.1 – commercio al dettaglio di confezioni per adulti 

- 47.72.1 – commercio al dettaglio di calzature e accessori  

- 56.10.11 - ristorazione con somministrazione 

- 56.10.30 - gelaterie e pasticcerie  

- 56.3 – Bar ed altri esercizi simili senza cucina 

 

2. Ciascun richiedente può presentare esclusivamente una sola domanda di contributo. 

 

Art. 4 – requisiti di ammissibilità 

I richiedenti, oltre ai requisiti indicati all’art. 3, devono possedere gli ulteriori requisiti di ammissibilità di 

seguito elencati: 

a) Essere regolarmente iscritte nel Registro delle imprese della CCIAA ed esercitare un’attività 

economica identificata come prevalente, nella sezione ATECO ISTAT 2007 di cui all’art. 3,( 

o sottocategorie/assimilati degli stessi) come risulta da visura camerale; 
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b) Avere sede operativa e unità locale alla data del 01/01/2021 (diversa dall’abitazione 

principale e pertinenze) nel territorio del comune di Cavernago;  

c) Essere regolarmente iscritti nel ruolo TARI del Comune di Cavernago, aver pagato 

regolarmente la tassa dei rifiuti ovvero avere in corso una rateizzazione (nella domanda 

dovranno essere indicati i dati catastali dell’immobile dichiarato ai fini TARI). Nel caso il 

richiedente non sia iscritto al ruolo della tassa dei rifiuti, non abbia pagato il ruolo TARI, il 

contributo verrà erogato solo previo pagamento contestuale della tassa e/o tributo impagato 

da parte del contribuente, da effettuarsi fisicamente presso l’istituto di credito che dovrà 

procedere con l’erogazione del contributo al contribuente solo dopo aver accreditato il 

dovuto sul conto dell’ente che avrà nel frattempo comunicato al tesoriere il debito del 

contribuente medesimo; 

d) Aver pagato regolarmente eventuali sanzioni amministrative (quali ad esempio violazioni al 

Codice della Strada o Legge 689/90). Nel caso il richiedente non abbia provveduto al 

pagamento dovuto, non abbia pagato il ruolo,  il contributo verrà erogato solo previo 

pagamento contestuale della sanzione  impagata da parte del contribuente, da effettuarsi 

fisicamente presso l’istituto di credito che dovrà procedere con l’erogazione del contributo 

al contribuente solo dopo aver accreditato il dovuto sul conto dell’ente che avrà nel 

frattempo comunicato al tesoriere il debito del contribuente medesimo; 

e) Risultare in regola con il DURC al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva 

degli ammessi al contributo; 

f) Non trovarsi in stato di scioglimento, liquidazione, fallimento, concordato preventivo, 

accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla 

legge fallimentare e da altre leggi speciali; 

g) Auto-certificare l’esistenza dell’azienda antecedentemente all’01/01/2021; 

h) L’attività non deve essere stata cessata alla data della presentazione della domanda; 

i) Non deve essere titolare di ulteriori redditi da pensione, da lavoro dipendente o assimilato, 

reddito da invalidità/reversibilità superiore ad € 5.000,00 lordi annui (Unico 2019 o se già 

depositato Unico 2020); 

j) Non essere titolare di altre agevolazioni quali, a titolo esemplificativo, Ape sociale e reddito 

di cittadinanza; 
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Art.5 – Condizioni generali e vincoli 

Il contributo si intende assegnato per ogni esercizio considerato come unico punto vendita, e/o 

produzione, indipendentemente dal numero di licenze artigianali/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 merceologica da parte dello stesso soggetto; 

in caso di più di una richiesta attribuibile o riconducibile allo stesso soggetto, sarà assegnato un solo 

contributo con la conseguente esclusione delle restanti istanze. 

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. o S.a.p.A.; 

 

Potranno essere ammesse le domande dei titolari di attività che si trovano in condizione di insolvenza 

nei confronti dell’Amministrazione Comunale (comprese sanzioni amministrative e violazioni al Codice 

della Strada non pagate né oggetto di ricorso,  tributi dovuti tramite concessionario e le procedure 

avviate a riscossione coattiva) purché l’erogazione sia contestuale al pagamento delle somme dovute, 

come sopra meglio specificato.   

È facoltà dell’Amministrazione, effettuare le dovute verifiche, accettare l’eventuale domanda di 

contributo. 

Stabilito che l’erogazione del contributo è vincolata alla regolarità del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC) o dichiarazione analoga per altre Casse, il richiedente conferma la regolarità 

contributiva alla data della richiesta. 

 

Art. 6 – Fondi disponibili 

La dotazione economica del Fondo messa a disposizione dal Comune di Cavernago per il presente 

bando è di complessivi Euro 100.000,00 (centomilaeuro/00). 

Ogni avente diritto potrà ricevere sino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemilaeuro/00). 

In particolare nella determinazione del contributo assegnabile ad ogni singolo avente diritto verranno 

valutate le seguenti spese vive sostenute nel periodo dell’emergenza covid ovvero i seguenti parametri: 

‐ Eventuale mutuo e/o finanziamento in essere per l’attività (il contributo non potrà essere superiore 

a tre rate mensili della rate di finanziamento e/o mutuo in essere). 

‐ Eventuale canone di locazione in essere per l’attività (il contributo non potrà essere superiore a tre 

mensilità del canone di locazione) dovrà essere documentato il regolare pagamento dei canoni di 

locazione o relativo accordo con la proprietà circa il rientro dei canoni di locazione eventualmente 

impagati; 
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‐ Importo IMU versato al comune annualmente; 

‐ Importo Tari versato al comune annualmente; 

‐ Eventuali spese di investimento effettuate nel periodo dell’emergenza covid (da documentare); 

‐ Riduzione del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2020 pari o superiore al 20% rispetto all’anno 

2019 (da documentare). 

 

Nel caso in cui la richiesta complessiva derivante dalle domande di contributo dovesse determinare un 

importo superiore a quanto stanziato, i singoli contributi verranno rideterminati in diminuzione e 

proporzionati al massimale previsto. 

Nel caso dovessero risultare economie, ovvero residuare ulteriore plafond rispetto agli aventi diritto 

come da richieste pervenute, le somme verranno rideterminate e ripartite in modo proporzionale tra le 

domande pervenute rispettando il  limite del massimo di € 5.000,00 per ogni singola attività. 

L’Ente si riserva l’insindacabile facoltà di derogare alle disposizioni e alle condizioni del presente bando 

o di rideterminarne gli importi al sopraggiungere di particolari situazioni di pubblico interesse. 

 

Art. 7 – Termini 

La richiesta di ammissione al bando per l’ottenimento del contributo, debitamente compilata e 

sottoscritta utilizzando il Modulo di domanda (Allegato B), dovrà pervenire in via telematica 

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Cavernago: 

comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it entro il 30/09/2021. 

Il Comune di Cavernago non assume responsabilità per eventuali disguidi telematici o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Alla richiesta dovrà essere allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità del 

richiedente titolare dell’esercizio/azienda/impresa, visura camerale ed ogni documento ritenuto utile ai 

fini dell’istruzione della pratica.  

Non saranno accettate le domande presentate incomplete, prive di firma in calce o della copia del 

documento di riconoscimento e pervenute con mezzo diverso da quello sopra indicato. 

I contributi assegnati saranno liquidati entro il 30/11/2021 dopo le verifiche, eventualmente a campione, 

espletate dagli uffici comunali, fatto salvo imprevisti di natura amministrativa legati alle verifiche stesse. 
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Art. 8 – Modalità di erogazione del finanziamento 

L’erogazione del finanziamento verrà effettuata con bonifico bancario previa verifica del possesso dei 

requisiti richiesti dal bando, salvo il caso in cui occorra recarsi fisicamente presso la Tesoreria al fine di 

pagare contestualmente il debito nei confronti del comune. 

 

Art 9 - Controlli 

Si precisa che l’Amministrazione comunale, anche in collaborazione con Enti preposti, 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 D.P.R. 8 dicembre 

2000 n. 445 per dichiarazioni mendaci. 

L’Amministrazione Comunale, ove ritenuto necessario, anche prima dell’erogazione del contributo potrà 

richiedere ai potenziali beneficiari eventuale documentazione a supporto al fine di poter effettuare tutte 

le verifiche sulla correttezza di quanto dichiarato; per contro i richiedenti sono tenuti a presentare quanto 

richiesto e pertinente ai fini dell’ottenimento del contributo. 

 

Cavernago, 12 agosto 2021 

 

 

  

  

 


