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BANDO COMUNALE N. 2   

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE SORESINESI   
denominato:  

 “Misure economiche di sostegno alle Imprese Soresinesi – Anno 2020 – per 

emergenza da Covid-19”  

 AI SENSI ART. 112 DEL D.L. 34/2020 (conv. in Legge 17/7/2020 N. 77)”  

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA. TERRITORIO, COMMERCIO E SUAP 

LAVORI PUBBLICI, ECOLOGIA, PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE  

  

Richiamata la propria determinazione n.  593   del 29/12/2020;    

R E N D E      N O T O  

il contenuto del presente bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese con sede operativa nel Comune di 

Soresina;  

  

1 -  OBIETTIVI   

Il Comune di Soresina promuove l’adozione di misure straordinarie per il sostegno alle imprese soresinesi mediante 

l’assegnazione di “aiuti economici” straordinari finanziati attraverso i fondi messi a disposizione dal Governo nell’art. 112 del 

D.LGS. 34/2020 cosiddetto “Decreto Rilancio”.  

Tali misure si vanno  ad  affiancare  ai corrispondenti interventi previsti a livello statale con il decreto legge 17 marzo 2020,  

n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (ndr “Cura Italia”).  

  

2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

D.P.C.M. 11/3/2020, 22/3/2020, 26/4/2020, 13/10/20, 24/10/20 , 3/11/2020, 3/12/2020, D.L. 2/12/2020,  e successivi che 

hanno  previsto sospensione e/o riduzioni delle attività economiche.  

Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 “Decreto Rilancio” (conv. in Legge n. 77/2020) che introduce la possibilità per i Comuni 

di  “….. adottare misure di aiuto alla imprese sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o di pagamento o altre 

forme, quali anticipi  rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni…..”.  

  
3 - DOTAZIONE FINANZIARIA  

Le risorse finanziarie da destinare alla presente “misura di sostegno” sono pari a complessivi € 150.000,00  (secondo le 

indicazioni di indirizzo stabilite  della deliberazione Giunta comunale n. 132 /2020) e trovano copertura finanziaria sul Cap. 

14021.04.0521102 “Intervento emergenza economica da Covid-19 – art. 112 del D.L. 34/2020” del bilancio 2020 istituito con i 

Fondi Ministeriali di cui all’art. 112 del D.L. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020.  

 

4 -  SOGGETTI BENEFICIARI  

Il presente bando si rivolge alle imprese che soddisfano i seguenti requisiti di ammissibilità:  

1. Avere sede operativa nella città di Soresina (Cr) ;  

2. Non avere un numero di dipendenti superiore a 15 ( indipendentemente dal fatturato annuo);  

3. Non essere un’attività di solo commercio online;  

4. Se l’impresa svolge attività di commercio su aree pubbliche la sede operativa e la residenza del titolare dell’impresa 
devono essere nel Comune di Soresina;  
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5. risultare attive alla data di richiesta del contributo, con regolare iscrizione nel Registro Imprese istituito presso la CCIAA 

territorialmente competente, esercitando, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema 

camerale, un’attività economica sospesa ai sensi di D.P.C.M. 11/3/2020, 22/3/2020, 26/4/2020, 13/10/20, 24/10/20 ,  

3/11/2020 e delle Ordinanze del Presidente della Regione Lombardia emanate nell’ambito dell’emergenza COVID 19;  

6. non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione al 31 dicembre 2020, ovvero che  il legale rappresentante, o 

soggetto proponente, non si trovi in stato di fallimento, liquidazione  coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni intercorse al 31 dicembre  

2020;  

7. non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure  concorsuali o avere in corso 

un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali  

8. il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza devono  essere in possesso dei 

requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi  dell’art. 71 del D.Lgs. 26 maggio 2010 n. 59;  

9. essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di pagamento dei tributi comunali: IMU, TASI TARI, COSAP (Canone 

occupazione suolo pubblico), ICP (Imposta comunale Pubblicità) alla data del 31/12/2020;   

  

5 -  CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO  

Con l’erogazione del suddetto contributo s’intende, quindi, fornire un sostegno economico alle  imprese  che  hanno subito una 

riduzione della propria attività economica  a causa della  pandemia e che hanno regolarmente pagato tutte le tasse comunali 

nell’anno 2020.   

Il contributo comunale a fondo perduto è cumulabile con le altre misure contributive e agevolazioni emanate a livello nazionale 

e regionale e comunale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”.  

I contributi da erogare saranno riconosciuti ai soggetti in possesso di requisiti di ammissibilità, come specificati nel primo punto 

ed ancora in attività al momento dell’erogazione degli stessi.  

  

6  -  REQUISITI DI AMMISSIBILITA’  

Le imprese economiche interessate per poter essere ammesse all’erogazione del contributo debbono soddisfare i seguenti 

requisiti di ammissibilità:  

1. Avere sede operativa nella città di Soresina (Cr)  (per le sole imprese che esercitano l’attività di commercio itinerante 

su aree pubbliche la sede operativa e la residenza del titolare dell’imprese deve essere nel Comune di Soresina);  

2. Avere un numero di dipendenti non superiore a 15,  indipendentemente dal fatturato annuo;  

3. Essere in regola con il versamento di tutti  i tributi comunali (IMU, TASI, TARI, COSAP e ICP);     

4. Non svolgere esclusivamente attività di commercio online;  

5. Rientrare in quelle attività che hanno subito delle restrizioni/limitazioni ai sensi dei DPCM in materia di contenimento 

pandemia da Covid-19 e/o riduzioni del fatturato a seguito delle disposizioni di prevenzione sanitaria per pandemia 

da Covid-19.  

6. Avere presentato la domanda di partecipazione al presente Bando n. 2 compilando il modulo allegato al  presente 

bando ed inviandolo nei termini indicati al successivo punto 7).  

  

7 -   MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda deve essere presentata   compilato il modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Soresina (CR) 

www.comune.soresina.cr.it “BANDO N. 2: MISURE ECONOMICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE”  consegnandolo a mezzo pec 

al seguente indirizzo comune.soresina@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo consegna diretta all’Ufficio Protocollo.    Il 

modulo deve essere sottoscritto e completo di copia del documenti d’identità del richiedente il contributo.  In caso di 

documento firmato digitalmente non è obbligatorio allegare copia della carta d’identità.  

 Il modulo è allegato al presente bando quale parte integrante e sostanziale.  

Le richieste di contributo che perverranno con modalità diverse da quelle sopra descritte e/o in date non comprese nel 

periodo di tempo di apertura della domanda del contributo, saranno ritenute irricevibili e  pertanto non accolte.  

http://www.comune.soresina.cr.it/
http://www.comune.soresina.cr.it/


      COMUNE DI SORESINA  

P R O V I N C I A D I C R E M O N A  

 BANDO COMUNALE N. 2 “MISURE ECONOMICHE A SOSTENGNO DELLE IMPRESE”  APPROVATO CON 
DET.RESP.SUAP N. 593 DEL 29-12-2020|      

Sarà ammessa la compilazione di un solo modulo per ogni impresa/attività economica.  Nel  modello,  dovrà 

 essere  indicato  il  soggetto  che  ha  la  legale  rappresentanza  dell’attività e/o 

l’eventuale soggetto delegato con poteri di rappresentanza risultanti da visura camerale.  

 

  

8 -   INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO   

Alle imprese individuate nei precedenti punti che  nel  periodo  di  emergenza   

epidemiologica  da  COVID-19,  per  effetto  dei  provvedimenti  del  Governo  e/o  della  Regione Lombardia, hanno dovuto 

sospendere e/o ridurre l’attività, sarà riconosciuto un contributo pari al 50% delle importo delle tasse comunali (TARITASI-

IMU-COSAP-ICP) versate dall’impresa nell’anno 2020 fino alla misura  massima di €  1.000,00.    

L’importo del contributo verrà determinato, tenendo conto degli importi dei tributi comunali versate da ciascuna impresa 

con riferimento alla banca dati del servizio Tributi Area Finanziaria ed in base a quanto previsto dal comma 1 del presente 

articolo 8).   

Qualora, dopo un primo esame delle domande pervenute, si dovesse verificare che la disponibilità finanziaria riservata a 

questo bando (150.000,00 €)  risultasse  insufficiente alla copertura delle istanze presentate, l’Amministrazione Comunale si 

riserva di ridurre il contributo massimo assegnato al fine di consentire la partecipazione di tutte le imprese aderenti.  

Se, dopo un primo esame delle domande pervenute, si dovesse verificare un’avanzo della disponibilità finanziaria  riservata a 

questo bando (150.000,00 €), l’Amministrazione  Comunale si riserva di valutare la possibilità di riaprire i termini del bando e/o 

di procedere ad una nuova ripartizione a favore delle imprese che hanno già presentato l’istanza.  

  

9 -  PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO  

Pena l’esclusione, le richieste di contributo a fondo perduto dovranno  pervenire esclusivamente attraverso la compilazione 

del modello pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Soresina (CR) unitamente al presente bando  CHE RESTERÀ APERTO 

PER 30 (TRENTA) GIORNI CONSECUTIVI DALLA DATA E ORA DI PUBBLICAZIONE, FATTA SALVA LA POSSIBILITÀ DI    RIAPERTURA    

DEI    TERMINI    SU    DISPOSIZIONE    DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.  

Verranno accolte e verificate le richieste pervenute entro e non oltre lo scadere del termine prefissato ovvero entro le ore 

12.00 del trentesimo giorno della data di pubblicazione del bando.  

Le informazioni che saranno riportate dagli operatori economici attraverso la compilazione dei campi  previsti  dal  modulo 

saranno  resi  nella  forma  di  dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  

n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.  

Ai  soggetti  che  parteciperanno  mediante  la  compilazione  del  modulo  che posseggono i requisiti di ammissibilità 

sopraelencati   e rientrano tra i soggetti beneficiari di cui al precedente  punto 4)  potrà  essere  richiesto  di  integrare  la  

documentazione  necessaria  al completamento della domanda ai fini dell’erogazione del contributo e/o aiuto.  

L’invio della richiesta di contributo e nella modalità sopra descritta non costituisce di per sé titolo per ottenere il contributo 

che sarà concesso solo dopo l’esame di tutte le richieste pervenute in tempo utile e solo nei limiti delle risorse rese disponibili 

a bilancio.  

A conclusione della fase istruttoria, l’Amministrazione Comunale, comunicherà l'ammissione ai benefici del contributo in 

parola, mediante pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse sul sito istituzionale, nel rispetto del vigente regolamento 

per la Privacy.   

Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico, in un’unica soluzione, disposto esclusivamente sui conti correnti 

bancari o  postali  dedicati  accesi  presso  Istituti  di  credito  o  presso  Poste  Italiane.  Sono espressamente escluse forme di 

pagamento diverse.  

  

10 -  TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA  

Il termine di presentazione delle domande è  il giorno LUNEDI 15 FEBBRAIO 2021  alle ore 12.00.   
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11 -  REGISTRO DEGLI AIUTI  

I contributi concessi con il presente bando verranno registrati,    secondo le vigenti disposizioni normative in materia, nel 

Registro Nazionali degli Aiuti, istituito dalla Legge Europea 2014 ed operativo dal 12 agosto 2017 a seguito della pubblicazione 

del regolamento n. 115 del 31.5.2017 e del Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese che ne disciplina il 

funzionamento, alla misura economica CAR 16508.  

  

12 -  LIMITAZIONI  

Potrà essere presentata una sola domanda per ciascuna impresa.  

A ciascuna imprese non può essere assegnato un contributo superiore al 50% delle tasse comunali versate nell’anno 2020, fino 

ad un importo massimo di € 1.000.00.  

  

13  -   CONTROLLI  

Il Comune di Soresina (CR) si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione, in  merito alla veridicità delle 

dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti il contributo in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 445/00 

così come modificato dal comma 1 dell’art. 264 del L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) che introduce alcune 

disposizioni tese ad accelerare esemplificare i procedimenti amministrativi avviati in relazione all’emergenza sanitaria.  

Qualora  venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo e  comunque entro dodici mesi 

successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso.  

  

14 -   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati acquisiti ai fini dell’applicazione delle agevolazioni sono trattati nel rispetto del R.EU (Regolamento Europeo in materia di 

protezione dei dati personali) n. 2016/679 .  

I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento per il quale gli 

stessi sono stati raccolti ed in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90. I dati 

potranno essere comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle 

disposizioni di legge ad esso inerenti.  

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica. Il 

Responsabile del procedimento relativo al Bando è il Responsabile Area Urbanistica, Territorio, Commercio e Suap, Lavori 

Pubblici, Ecologia, Patrimonio e Protezione Civile Sig. Ferrari Gianluca.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni verrano rese. Il titolare del 

trattamento dei dati è Il Comune di Soresina. Il Responsabile del trattamento dei dati relativi al bando è il Responsabile dell’Area 

Urbanistica, Territorio, Commercio e Suap, Lavori Pubblici, Ecologia, Patrimonio e Protezione Civile Sig. Ferrari Gianluca.  

  

15 - DISPOSIZIONI FINALI  

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia di 

sovvenzioni. Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Soresina e sul sito internet 

www.comune.soresina.cr.it  per tutto il periodo di validità dello stesso.  

Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Suap – Area Urbanistica, Territorio, Commercio e Suap, Lavori Pubblici,  

Ecologia, Patrimonio e Protezione Civile del Comune di Soresina – Tel. 0374349440 – mail: protocollo@comune.soresina.cr.it   

  

SORESINA, 15 GENNAIO 2021                                                                                            Il Responsabile Area  

                                                                                                         Urbanistica, Territorio, Commercio e Suap, Lavori pubblici,     

                                                                                                                            Patrimonio, Ecologia e Protezione civile       

                                                                                                                                                     Ferrari Gianluca  

All.to Modulo di presentazione domanda  

http://www.comune.soresina.cr.it/
http://www.comune.soresina.cr.it/

