Comune di Vimercate
Sportello Unico Tecnico

COMUNE DI VIMERCATE
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE
ATTIVITA’ COMMERCIALI, AL FINE DI CONTRASTARE GLI EFFETTI
NEGATIVI DI NATURA ECONOMICA DELLA PANDEMIA DI COVID 19
Art. 1 - Premessa e principi ispiratori
Il Comune di Vimercate, consapevole del valore sociale ed economico degli esercizi di vicinato per il
benessere della collettività e la vivibilità del territorio, indice un Bando finalizzato ad erogare contributi a
fondo perduto alle imprese commerciali, al fine di contrastare gli effetti economici negativi della chiusura
imposta dal Governo, per contenere il contagio. Tale chiusura ha coinvolto alcune categorie di imprese per un
periodo di durata variabile (da alcuni giorni fino a tre mesi) tra marzo e maggio 2020.
Per molti operatori la chiusura forzata ha significato una grave perdita economica, che, in molti casi, rischia di
pregiudicare la riapertura stessa dell’attività, oltre che aver messo a dura prova la vita delle proprie famiglie.
In relazione a tale emergenza sanitaria ed economica:
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 29 aprile 2020 ha approvato all’unanimità l’ordine del
giorno avente oggetto “Azioni a sostegno delle attività commerciali per emergenza coronavirus”;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 66 del 18 maggio 2020 ha approvato un atto di indirizzo per
la promozione di iniziative a sostegno del reddito degli operatori economici a seguito della chiusura
forzata degli esercizi commerciali a causa della pandemia da Covid-19, dando mandato agli uffici
comunali di procedere attraverso diverse linee d’intervento;
- L’art. 54 del D.L. Rilancio n. 34 del 19/05/2020 dispone che i Comuni possano adottare misure di aiuto a
valere sulle proprie risorse economico-finanziarie;
- L’art.16bis del “Regolamento comunale per la erogazione di contributi e benefici economici ad Enti
pubblici o privati” prevede al comma 1: “ Possono essere destinati contributi straordinari, in parte
corrente o in conto capitale, alle micro, piccole e medie imprese, così come definite dalle norme
comunitarie, diretti a:
a) favorire la ripresa economica e sostenere, in particolare, le imprese commerciali di vicinato non
alimentari, le imprese artigianali di servizio o di produzione alimentare e i pubblici esercizi, per le gravi
perdite economiche subite a seguito di eventi straordinari ed eccezionali verificatisi nel territorio
comunale che abbiano causato danni a cose e al patrimonio delle imprese, ovvero prevenire o limitare le
conseguenze degli stessi attraverso l'adozione di opportune misure di prevenzione; Omissis….”
Tra le diverse linee d’intervento si riscontra anche quella relativa all’erogazione di sovvenzioni, da gestirsi
preferibilmente attraverso modalità telematiche, resa possibile dalle modifiche al “Regolamento comunale per
l’erogazione di contributi e benefici economici ad enti pubblici o privati” che adesso prevede la possibilità di
erogazione di contributi e sovvenzioni anche a soggetti privati aventi scopo di lucro.
Art. 2 - Finalità e risorse
Il presente Bando intende sostenere la ripresa delle attività commerciali del Comune di Vimercate.
Le risorse economiche destinate ai soggetti privati ammontano a complessivi €225.000,00
(duecentoventicinquemila euro).
.
Art. 3 - Soggetti Beneficiari
Possono presentare richiesta per ottenere il contributo, le attività commerciali di somministrazione di alimenti
e bevande, di vicinato N O N alimentari al dettaglio o artigianali di servizio e di produzione alimentare
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già in attività dall’1/03/2020 e, ad eccezione delle attività precisate all’art. 4, regolarmente iscritte alla
CCIAA e aventi sede operativa nel Comune di Vimercate, che siano state assoggettate alla chiusura forzata
imposta, quale misura di contenimento del contagio, dal Presidente del Consiglio dei Ministri con DPCM
1/03/2020 e successivi provvedimenti adottati dallo stesso organo.
I richiedenti per presentare domanda devono possedere i seguenti requisiti:
a) Iscrizione alla CCIAA;
b) Regolarità contributiva;
c) Sede operativa nel Comune di Vimercate;
d) non trovarsi in una delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui
all’articolo 120 della L. 689/1981 e s.m.i.;
e) possedere i requisiti morali e professionali per lo svolgimento di attività commerciali di cui all’art. 71 del
D.Lgs. 59/2010 e s.m.i. e agli artt. 65 - 66 della L.R. 6/2010 e s.m.i.;
f) non essere soggetti ad amministrazione controllata, a concordato preventivo o a fallimento;
g) non avere in corso pendenze o inadempienze nei confronti della Pubblica Amministrazione;
h) fatturato (documentato nella domanda) riferito all’ ultimo esercizio 2019 non superiore ad € 200.000,00.
periodo minimo di chiusura pari a 15 giorni.
Art. 4 - Esclusioni
Sono da intendersi escluse dal presente Bando le attività economiche che :
1. versano in situazioni di morosità relativa a tributi o tasse comunali relativi ad annualità precedenti o
comunque non connesse con le finalità per cui è richiesto o erogato il contributo;
2. hanno contenziosi in corso con l’Amministrazione;
3. si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica
Amministrazione o nei cui confronti è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato,
per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P.A..
Sono da intendersi escluse altresì le seguenti attività economiche:
a) rivenditori automatici, ovvero senza presenza in loco di personale addetto all’attività di vendita o
somministrazione;
b) call center e internet point;
c) attività finanziarie, di intermediazione mobiliare;
d) compro oro, argento e simili;
e) le attività economiche che già abbiano e/o prevedano aree dedicate all’installazione di apparecchi
per il gioco d’azzardo (intese quali spazi destinati agli apparecchi per il gioco di cui all’art. 110.6 del
R.D. 18.06.1931 n.773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e allo stazionamento del
giocatore all’interno di esercizi con diversa attività prevalente) e/o locali destinati a sala da gioco
d’azzardo lecito (intesi quali spazi allestiti specificatamente per l’esercizio del gioco d’azzardo lecito
mediante l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’art. 110.6 del R.D.18.06.1931 n.773 “Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza”);
f) le società per azioni;
g) imprese che non risultino in regola con le iscrizioni al Registro delle imprese e/o REA ed altri albi, ruoli
e registri camerali obbligatori per le relative attività;
h) imprese che non risultino in regola col versamento dei contributi e delle previdenze del
Personale dipendente (Durc) e che non rispettino le normative in materia di sicurezza e salute sul
lavoro;
i) i seguenti codici Ateco:
- 47.78.94 dettaglio articoli per adulti;
- 92.00.02 gestione apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o gettone;
- 92.00.09 altre attività connesse a lotterie e scommesse;
- 96.04 servizi dei centri per il benessere fisico e discipline bionaturali;
Art. 5 – Contributo
La dotazione iniziale del presente Bando è di euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila euro).
Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento dei fondi in dotazione secondo i criteri sotto indicati.
Il contributo comunale, a fondo perduto, viene erogato ai soggetti aventi titolo secondo le seguenti
parametrazioni:
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Fatturato anno 2019 fino a
€80.000,00
Contributo per un mese di chiusura
= € 1500,00
Contributo per due mesi di
chiusura = € 3000,00
Contributo per tre mesi di chiusura
= € 4500,00

Fatturato anno 2019 da €
80.001,00 fino a €140.000,00
Contributo per un mese di chiusura
= €2.000,00
Contributo per due mesi di
chiusura = € 4.000,00
Contributo per tre mesi di chiusura
= € 6.000,00

Fatturato anno 2019 da €
140.001,00 fino a €200.000,00
Contributo per un mese di chiusura
= €2.500,00
Contributo per due mesi di
chiusura = € 5.000,00
Contributo per tre mesi di chiusura
= € 7.500,00

I contributi saranno erogati in relazione ai mesi di chiusura dichiarati.
Frazioni di mese fino a 15 gg verranno ricondotte per difetto all’unità precedente, frazioni di mese da 16 gg in
poi, verranno ricondotte per eccesso all’unità successiva. (esempio: 1 mese e 8 gg di chiusura = 1 mese di
contributo. 2 mesi e 18 giorni di chiusura = 3 mesi di contributo).
Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda
Le domande di contributo vanno presentate unicamente via PEC al Comune di Vimercate:
vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it
utilizzando apposita modulistica predisposta dall’Amministrazione comunale di Vimercate e allegata al
presente Bando.
La presentazione delle domande dovrà avvenire dal 14/07/2020 al 23/08/2020, data di chiusura del Bando
come da determina dirigenziale n°…….del…14/07/2020.
Art. 7 – Documentazione della domanda
I soggetti interessati al contributo, al fine di consentire
obbligatoriamente allegare all’istanza la seguente documentazione:
•
•
•

l’istruttoria

delle

domande,

dovranno

Domanda di contributo (come da modello A allegato)
Fotocopia del documento di identità del titolare/legale rappresentante, in corso di validità
Documentazione relativa al fatturato dell’esercizio 2019 Per le aziende che hanno iniziato l’attività dal
1/01/2019 si provvederà a verifiche nei successivi anni presso l’Agenzia delle Entrate.

Le domande prive o carenti della richiesta documentazione non saranno accolte.
In sede di istruttoria, potrà essere richiesta eventuale altra documentazione integrativa, se ritenuto necessario.
l’ufficio competente, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, procederà ad effettuare verifiche a campione
sulle dichiarazioni presentate.
Art. 8 - Valutazione delle domande ed erogazione del contributo
Una volta spirato il termine del 23/08/2020, il competente Ufficio comunale procederà all’istruttoria formale
delle domande per valutare la rispondenza delle istanze ai contenuti del presente Bando.
La graduatoria verrà composta in base all’ordine cronologico di acquisizione delle domande.
Tale ordine cronologico sarà derimente in caso di esaurimento dei fondi in dotazione.
L’erogazione del contributo avverrà solo ad ultimazione delle attività e delle verifiche d’ufficio previa
pubblicazione ufficiale della graduatoria.
Le domande formalmente ammissibili andranno a comporre la graduatoria che sarà pubblicata sul sito del
Comune di Vimercate a far data dal 4/09/2020.
https://www.comune.vimercate.mb.it/it
Il Comune, dopo la pubblicazione della graduatoria, procederà all’erogazione dei contributi sino ad
esaurimento della dotazione disponibile di cui all’art.5 del presente bando.
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Art. 10 - Tempistiche
‐
‐
‐
‐
-

14 luglio 2020:
14 luglio 2020:
23 agosto 2020:
25 agosto 2020:
4 settembre 2020
7 settembre 2020:

pubblicazione del Bando
inizio presentazione domande
termine presentazione domande
Inizio istruttoria domande
Fine istruttoria e pubblicazione della graduatoria
Inizio procedura amministrativa per la liquidazione contributi

Art. 11 – Revoche, controlli e rinunce
Il contributo concesso può essere revocato qualora dall’esito dei controlli dovessero risultare dichiarazioni
mendaci o documenti falsi sulla base dei quali il contribuito è stato richiesto ed erogato.
In caso di rinuncia o di revoca i fondi recuperati saranno erogati ad eventuali richiedenti la cui domanda era
ammissibile, ma non finanziabile per esaurimento dei fondi disponibili.
La eventuale rinuncia da parte del soggetto beneficiario deve essere comunicata mediante PEC al Comune di
Vimercate.

Art. 13 - Privacy
Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è l’arch. Massimiliano Lippi.
Per informazioni sono disponibili i seguenti recapiti:
Comune di Vimercate - tel 0396659215/0396659231
eMail comunale: sut@comune.vimercate.mb.it
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici unicamente nell’ambito del presente procedimento.
Allegati al presente bando:
ALLEGATO A – DOMANDA DI CONTRIBUTO
ALLEGATO B – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DE MINIMIS
ALLEGATO C – DICHIARAZIONE IBAN
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