
 

 

C O M U N E   D I   V A L   B R E M B I L L A 

Provincia di Bergamo 

  www.comune.valbrembilla.bg.it 

 

BANDO “PRO-ATTIVITA’ COVID-19” PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA’ 

ECONOMICHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19  

(G.C. n. ______ del 29/07/2020) 

 

 

1. OGGETTO 

 

Con il presente bando il Comune di Val Brembilla intende sostenere le attività economiche presenti 

sul territorio più esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria Covid-19. 

In aggiunta alle agevolazioni già introdotte, o in fase di introduzione, da parte dello Stato e da altri 

Enti, il Comune di Val Brembilla ha ritenuto opportuno riconoscere un contributo a fondo perduto, 

senza obbligo di restituzione, a favore delle attività economiche, al fine di compensare, parzialmente, 

i gravi effetti economici e finanziari che hanno subìto determinate categorie di operatori economici a 

seguito della pandemia che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo.  

 

 

2. BENEFICIARI e REQUISITI DI ACCESSO 

 

Il presente bando si rivolge ai soggetti esercenti attività economica, come di seguito: 

- operanti sul territorio comunale, 

- ovvero aventi la sede legale nel territorio comunale (es. per ambulanti, edili, trasportatori), 

 

che sono stati oggetto di interventi di chiusura parziale o totale nel periodo di emergenza sanitaria 

Covid-19. 

 

Ad esclusione di: 

- banche e/o istituto di credito,  

- alimentari, 

- pompe funebri, 

- farmacie, edicole e tabaccai, 

- attività di assicurazioni, 

- case di riposo, 

- scuole dell’infanzia e asili nido; 

 

Sono esclusi i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.  

Qualora successivamente all'erogazione del contributo a fondo perduto COVID-19, il soggetto 

beneficiario cessi l’attività, lo stesso non è tenuto alla restituzione dello stesso, fatto salvo il recupero 

a seguito del controllo della veridicità dei dati dichiarati. 

 

  



Il contributo spetta esclusivamente ai predetti soggetti: 

- con ricavi (di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo TUIR) o compensi (di cui 

all'articolo 54, comma 1, del medesimo TUIR) non superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta 

2019 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) e  

- con l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo marzo-maggio 2020 inferiore di almeno 

il 10% rispetto a quello registrato nel periodo marzo-maggio 2019.  

 

Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra ai soggetti che hanno iniziato 

l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nella misura minima di € 50,00. 

 

3. CRITERI DI CALCOLO E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO  

 

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato sulla base: 

 

1. della differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo marzo-maggio 2020 

e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo marzo-maggio 2019, come segue: 

 

% perdita ricavi/fatturato   Punteggio  

da 91% a 100%                90,00  

da 81% a 90%                80,00  

da 71% a 80%                70,00  

da 61% a 70%                60,00  

da 51% a 60%                50,00  

da 41% a 50%                40,00  

da 31% a 40%                30,00  

da 21% a 30%                20,00  

da 11% a 20%                10,00  

 punteggio massimo                 90,00  

 

2. delle spese sostenute per l’affitto dei locali in cui si esercita l’attività, come segue: 
 

Spese per affitto   Punteggio  

 SI                 5,00  

 NO                 0,00    

 punteggio massimo                 5,00  

 

La dimostrazione del pagamento del canone di locazione deve avvenire con documentazione che 

attesti il pagamento effettuato. Lo stesso deve essere riconducibile ai locali adibiti allo svolgimento 

dell’attività per cui si richiede il contributo. 

 

3. della mancata commercializzazione di beni deperibili in deposito nel periodo marzo-maggio 

2020, come segue: 
 

Beni deperibili in magazzino   Punteggio  

 SI                 5,00  

 NO                 0,00   

 punteggio massimo                 5,00  



La dimostrazione della mancata commercializzazione di beni deperibili in deposito deve avvenire 

con documentazione a carico del richiedente. 

 

L’importo minimo di contributo è pari a 50,00 euro e l’importo del contributo non potrà eccedere 

l’importo di 5.000,00 euro. 

 

Il contributo è soggetto a ritenuta di acconto del 4%, salvo comunicazione di esclusione per i casi 

previsti dalla legge. 

 

 

4. CONDIZIONI GENERALI E VINCOLI  

 

Non potranno essere ammesse le domande dei soggetti esercenti attività economica che si trovano in 

condizione di insolvenza nei confronti dell’Amministrazione Comunale (compresi i tributi dovuti 

tramite concessionario e le procedure avviate a riscossione coattiva attraverso la società Agenzia delle 

Entrate - Riscossione), fatto salvo che gli stessi regolarizzino gli importi dovuti prima della 

presentazione della domanda ovvero nel maggior tempo da concordarsi con gli Uffici Comunali. 

Le uniche entrate non ricomprese nel presente limite sono quelle derivanti da Sanzioni al Codice della 

Strada.  

 

5. MODALITA’ E TERMINI  

 

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

sottoscritta, utilizzando l’allegato modulo di domanda (Allegato A), dovrà pervenire all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Val Brembilla entro il 31/08/2020 con una delle seguenti modalità:  

 

- invio a mezzo PEC (da Pec a Pec) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it; 

 

- spedizione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Val 

Brembilla, Largo Presidente C. A. Ciampi, n. 1, 24012 Val Brembilla (BG); in questo caso, come 

termine di presentazione, vale il timbro apposto dall’Ufficio Postale accettante. Le domande inviate 

a mezzo raccomandata dovranno pervenire al Comune entro il termine perentorio del 10/09/2020;  

 

- presentazione diretta all’Ufficio Protocollo, nella sede di Largo Presidente C. A. Ciampi, n. 1, 24012 

Val Brembilla (BG), previo appuntamento da concordarsi telefonando al numero 0345 330011, 

interno 9, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30,  

 

Il Comune di Val Brembilla non assume responsabilità per la dispersione della domanda spedita a 

mezzo posta, né, in generale, per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, 

a caso fortuito o di forza maggiore.  

 

La domanda dovrà essere firmata oltre che dal richiedente anche dal Revisore (ove esistente) ovvero 

dal Soggetto incaricato alla tenuta della contabilità relativamente alla corrispondenza dei dati 

contabili dichiarati nella domanda alle scritture contabili. (capoverso aggiunto con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 91 del 29/07/2020). 

 

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

richiedente titolare dell’attività.  

 



Non saranno accettate le domande pervenute con mezzi diversi da quelli su indicati (es. mail semplice 

o fax).  

I contributi assegnati saranno liquidati entro il 21/09/2020 dopo le verifiche espletate dagli uffici 

comunali, fatto salvo imprevisti di natura amministrativa legati alle verifiche stesse. 

 

6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO  

 

L’erogazione del finanziamento verrà effettuata con comunicazione scritta al beneficiario, e 

contestuale bonifico bancario, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando da parte di 

apposita Commissione. 

 

 

7. FONDI DISPONIBILI  

 

La dotazione economica del fondo “PRO-ATTIVITA’ COVID-19” messa a disposizione dal Comune 

di Val Brembilla per il presente bando è di complessivi 70.000,00 euro, finanziati dal fondo istituito 

con D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, in favore dei comuni ricadenti in zona rossa per sostegno di 

carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. 

 

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. 

 

 

8. 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 D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazioni 

mendaci.  

 

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI 

 

La Responsabile del procedimento è la dott.ssa Cadè Milena. contattabile all’indirizzo e-mail: 

m.cade@comune.valbrembilla.bg.it  

Per informazioni contattare la dott.ssa Carminati Giuliana Barbara all’indirizzo e-mail: 

g.carminati@comune.valbrembilla.bg.it  

 

 

10. RICORSI E RIESAME 

Avverso l’atto di concessione, secondo i termini prescritti dalla legge, gli interessati possono 

esprimere alternativamente: 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R 24 novembre 1971, n. 1199;  

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) territorialmente competente;  

• azione davanti al giudice ordinario.  

 

Indipendentemente dalle possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente, il richiedente, entro 

10 giorni continuativi dal ricevimento dell’esito dell’istruttoria, ha la facoltà, ai sensi della legge n. 



241/90, di presentare memorie scritte alla Struttura Competente, al fine di ottenere il riesame della 

domanda. Qualora le memorie vengano presentate nei termini sopra definiti, la Struttura Competente 

è tenuta a riesaminare la documentazione relativa e ad esprimere un parere.  

 

La Struttura Competente comunica al ricorrente l’esito positivo/negativo del riesame entro 20 giorni 

dalla data di ricevimento della memoria. 

 

 

11. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY  

 

I dati personali acquisiti mediante la domanda presentata e i relativi allegati sono trattati al fine di 

concedere i contributi di cui al presente bando.  

 

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici e trasmesso attraverso reti telematiche. I 

medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.  

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo 

rispetto alla tipologia di dati trattati.  

 

Ai sensi del Reg. (EU) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 il titolare del trattamento è il Comune di Val Brembilla, con sede 

in Largo Presidente C. A. Ciampi, n. 1, 24012 Val Brembilla (BG), nella persona del Dott. Ing. 

Zambelli Damiano.  

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail:  

- mail: dpo-cloudassistance@pec.it 

- pec: luigi.mangili@pec.it  

- numero telefono: 331 430 6559 

 

I dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei 

dati pubblici o privati.  

I dati personali non saranno diffusi; soltanto il nominativo e il contributo di cui sarà beneficiario 

saranno pubblicati sulla sezione web Amministrazione Trasparente del Comune di Val Brembilla.  

 

I dati personali saranno conservati per il tempo relativo al procedimento e successivamente per tempo 

illimitato per eventuale soddisfazione di richieste di accesso agli atti e controlli disposti in virtù della 

normativa vigente.  

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento 679/2016/UE, ove 

applicabili, nonché i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lettera B), che prevede il diritto di accesso ai 

dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la 

portabilità dei dati.  

 

Le richieste per l’esercizio dei propri diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica: 

comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it. 


