COMUNE DI VAIANO CREMASCO

BANDO
“Ga Sém”
Allegato “A” alla deliberazione G.C. n. _____ del __________

ARTICOLO I: FINALITÀ
Il presente Bando definisce i criteri e le modalità di riconoscimento di un contributo
comunale una tantum alle attività produttive che, a seguito dell'emergenza sanitaria da
COVID-19 ed al fine del contenimento del contagio, abbiano subito la chiusura parziale o
totale per effetto dei provvedimenti disposti a livello nazionale e/o regionale.
Il contributo comunale una tantum rientra tra gli aiuti disciplinati dall’art. 54, comma 1 del
D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio” e garantisce il rispetto dei limiti previsti dalla sezione 3.1
della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final – “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economica nell’attuale emergenza
del COVID-19” e ss.mm.ii.

ARTICOLO II: BENEFICIARI
2.1 Potranno fare richiesta di contributo comunale tutte le attività commerciali al dettaglio,
imprese artigiane e attività professionali, aventi sede operativa sul territorio di Vaiano
Cremasco, iniziate prima del 30 aprile 2020, attive alla data di presentazione della presente
domanda di contributo, che hanno subito una chiusura totale o parziale a seguito dell’entrata
in vigore delle misure di contenimento del contagio del virus SARS-CoV-2, previste dai
seguenti provvedimenti:
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, sull’intero territorio nazionale»;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76
del 22 marzo 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 n.88 del 1° aprile 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.97 dell’11 aprile 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.108
del 27 aprile 2020;
l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73
del 20 marzo 2020;
le Ordinanze Regionali con cui sono state stabilite misure restrittive per il
contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19, in particolare la n. 514 del 21
marzo 2020;
2.2 Viste la normative soprarichiamate, sono previste 7 categorie di beneficiari:
1. Le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività individuate
nell’allegato 1 del DPCM 11.03.2020;
2. Le attività dei servizi di ristorazione quali bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e
pasticcerie, a prescindere dall’attivazione del Servizio di consegna a domicilio;
3. Le attività inerenti i servizi alla persona fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti
(diverse da quelle di cui all’allegato 2 del DPCM 11.03.2020);
4. Le attività sportive, di intrattenimento e divertimento (palestre, teatri…);
5. Le attività produttive esercitate in forma artigianale, fatta eccezione per le attività
individuate nell’allegato 1 del DPCM 22.03.2020 o la cui prosecuzione sia stata
autorizzata dalla Prefettura;
6. Le attività degli studi professionali, salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed
urgenti o sottoposti a termini di scadenza, come previsto dall’Ordinanza Regione
Lombardia n. 514 del 21.03.2020;
7. Tutte le altre attività soggette a sospensione ai sensi dell’art. 1 lettera a) del DPCM
22.03.2020 non ricomprese nei precedenti punti da 1 a 6, fatta eccezione per quelle la
cui prosecuzione sia stata autorizzata dalla Prefettura.
2.3 Il contributo verrà riconosciuto solo qualora il richiedente risulti in regola con
l’assolvimento degli obblighi tributari IMU – TASI – TARI – TOSAP, pagamento di sanzioni
o altre entrate patrimoniali dell’ente, dovuti alla data del 01.01.2018. Il contributo verrà
riconosciuto anche in presenza di piani di rateizzazione approvati, purchè gli stessi risultino
ottemperati.

ARTICOLO III: DOTAZIONE FINANZIARIA ED IMPORTI
EROGABILI

3.1 La dotazione finanziaria a disposizione per l’erogazione del contributo comunale è pari
ad € 35.000,00;
3.2 Il contributo è concesso, nei limiti della dotazione sopradescritta, nella misura fissa di:
a) € 500,00 alle attività di cui all’art. II comma 2 punto 1) e punto 5) del presente
bando;
b) € 1.000,00 alle attività di cui all’art. II comma 2 punto 2) e punto 4) del
presente bando;
c) € 600,00 alle attività di cui all’art. II comma 2 punto 3) del presente bando;
d) € 400,00 alle attività di cui all’art. II comma 2 punto 6) e punto 7) del presente
bando;

3.3 Qualora si dovessero registrare, al termine della valutazione delle domande pervenute e
dell’assegnazione dei contributi, delle eventuali somme residue, queste verranno distribuite
d’ufficio ai soggetti beneficiari assegnatari del contributo, in modo proporzionalmente
parametrato alla categoria di appartenenza di ciascun beneficiario. Parimenti, in caso di
superamento delle somme a disposizione, l’importo del contributo assegnato verrà
proporzionalmente ridotto.

ARTICOLO IV: TERMINI E MODALITÀ
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

DI

4.1 Le domande di assegnazione del contributo comunale si potranno presentare da
martedì 1° settembre 2020 a venerdì 18 settembre 2020;
4.2 Il titolare o il legale rappresentante dell’attività interessata all’erogazione del contributo
comunale
dovrà
inviare
la
domanda
alla
Pec
del
Comune
(comune.vaiano@mailcert.cremasconline.it) utilizzando il modulo allegato al presente bando
(Allegato 1), appositamente compilato in tutte le sue parti con timbro e firma.
Dovrà necessariamente essere allegato anche un documento di identità, in corso di validità,
del titolare o del legale rappresentante dell’attività.
4.3 Ai fini dell’accoglimento dell’istanza ed ai fini della redazione della graduatoria degli
assegnatari, farà fede la data di ricezione alla Pec del Protocollo della domanda sopradescritta
e non la data di protocollazione. Si precisa che non verranno accolte domande presentate
oltre i termini o con modalità diverse da quelle stabilite nel presente articolo.

ARTICOLO V: EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
5.1 Entro 15 giorni dalla chiusura del bando, ed al termine della procedura di valutazione
delle domande pervenute, verrà approvato, con apposito atto del Responsabile del Servizio
Finanziario, l’elenco dei soggetti beneficiari del contributo.

Nella procedura di valutazione dell’accoglimento delle domande verranno verificati i seguenti
punti:
Presentazione della domanda nei termini e modalità previsti dal presente bando;
Possesso dei requisiti per accesso alla richiesta di contributo alla data di presentazione
della domanda;
Al termine della valutazione, verrà stilata una graduatoria in base all’ordine cronologico di
arrivo delle istanze:
delle domande accolte positivamente con specifica indicazione dei beneficiari
assegnatari del contributo comunale e del suo ammontare
delle domande respinte per mancanza di requisiti sopradescritti
Tale elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vaiano Cremasco
https://www.comune.vaianocremasco.cr.it
5.2 A seguito di approvazione dell’elenco dei beneficiari e comunque entro il 15.10.2020 verrà
disposta, con provvedimento ad hoc, l’erogazione dei contributi.

ARTICOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI E TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI.
6.1 Per tutte le informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi all’Ufficio
Ragioneria del Comune di Vaiano Cremasco al numero 0373278015 int. 8 – dott.ssa Giovanna
Manara o via mail a tributi@comune.vainaocremasco.cr.it.
6.2 I dati raccolti verranno trattati dal Comune di Vaiano Cremasco per le finalità legate al
presente bando e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di privacy e
trattamento dei dati personali (GDPR 679/16 e D.Lgs. 101/2018).

