
Comune di Medolago  

= = = = = = = =  

Bando per la concessione di contributi a sostegno delle attività economiche in 

occasione dei disagi derivanti dall'emergenza sanitaria Covid-19. 

 

OBIETTIVI  

Il presente bando intende sostenere con un contributo a fondo perduto le attività economiche del comparto 

del Commercio al dettaglio, dell'Artigianato e di servizio alla persona, nonché strutture ricettive e dei servizi 

turistici che abbiano subito gravi limitazioni delle attività a causa dell'emergenza sanitaria in atto. 

Questa misura straordinaria è espressamente prevista dal Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto 

Rilancio) che prevede per i Comuni di adottare misure di aiuto anche agli operatori economici. Il presente 

provvedimento ha quindi l'obiettivo di favorire la ripresa economica dei commercianti e delle microimprese 

operanti nel settore del Commercio situati sul territorio di Medolago, la cui attività è stata sospesa o 

fortemente ridotta per effetto dei provvedimenti del governo e/o della Regione Lombardia nel periodo di 

emergenza da Covid-19. 

I contributi saranno riconosciuti ai soggetti in possesso dei requisiti di seguito specificati e ancora in attività 

al momento dell'erogazione degli stessi, sostenendo indirettamente anche le famiglie coinvolte nei vari ruoli 

di imprenditore, commerciante, lavoratore, fornitore e cliente finale.  

 

SOGGETTI BENEFICIARI  

Possono accedere al bando le attività economiche del Commercio, dell’artigianato e le microimprese1 aventi 

almeno una sede operativa2 nel comune di Medolago attiva alla data dell’8 marzo 2020, che a seguito delle 

restrizioni imposte dai DPCM dello scorso marzo, hanno dovuto sospendere anche parzialmente l’attività 

economica dall’8 marzo al 18 maggio 2020. Gli operatori economici beneficiari sono quelli attivi nei settori 

rientranti nelle categorie sotto riportate (individuate dal codice Ateco): 

• Codice Ateco 56 e relative sottocategorie 
Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (ristorazione e consumo sul posto) 

 

• Codice Ateco 96.02 e relative sottocategorie 
Servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetiste, saloni di bellezza) 

 

• Codice Ateco 55 e relative sottocategorie 
Attività ricettive 

 

• Codice Ateco 47.5, 47.6 (escluse le edicole e rivendite giornali), 47.7 (escluse le farmacie e 
parafarmacie) e relative sottocategorie 

 

• Codice Ateco 79.1 e relative sottocategorie 
Attività di agenzie viaggio 

______________________________________ 

Note 1 Come da Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone 

e che realizza un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro. 2 Per sede operativa s'intende un immobile iscritto a ruolo del 

Comune di Medolago per il pagamento della Tari Come previsto dal comma 641 della legge di stabilità 2014. 

 

 

 



I beneficiari, oltre a possedere uno dei codici Ateco di cui sopra, debbono essere regolarmente iscritti al 

Registro Imprese istituito presso le CCIAA alla data dell’08 marzo 2020.  Non devono avere legali 

rappresentanti o amministratori o soci per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione). 

Sono escluse dal contributo le attività consentite dal DPCM 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e DM 25 marzo 

2020, nonché le imprese che hanno esercitato in deroga ai sensi del Dpcm 22 marzo 2020 e 10 aprile 2020.  

 

I beneficiari del contributo:  

- non devono avere contenziosi in corso con l'amministrazione;  

- devono essere in regola con i pagamenti in caso di contratto di affitto di immobili e spazi comunali; 

- non devono trovarsi in condizione di insolvenza nei confronti dell'amministrazione comunale (compresi i 

tributi dovuti tramite concessionario e le procedure avviate a riscossione coattiva), fatto salvo: 

a) che gli stessi regolarizzino gli importi dovuti prima della presentazione della domanda, previo 

accordo con gli uffici comunali per il calcolo dell'importo comprensivo di sanzioni e interessi 

e allegando documentazione giustificativa del pagamento effettuato. 

 

b) nel caso di pendenza tributaria nei confronti del Comune di Medolago a qualsiasi titolo, 

queste potranno essere compensate con l’eventuale contributo. 

In fase di erogazione i beneficiari dovranno essere in regola con i versamenti contributivi (Durc regolare) o 

dichiarazione analoga per le altre Casse. In caso di irregolarità l'amministrazione sospenderà l'erogazione 

della misura fino all'esito positivo della verifica. 

 

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO 

La somma messa a disposizione per il presente bando è pari a € 50.000,00 (cinquantamila) finanziata con il 

contributo ricevuto dal Comune di Medolago quale fondo emergenza sanitaria Covid-19 ai sensi dell’art.112 

del D.L. 34/2020  recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 

politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", cosiddetta legge "Rilancio Italia", 

approvata dalla delibera di giunta comunale n. 55/2020. 

Le domande che soddisfino tutti i requisiti previsti e riportati nel presente bando, saranno finanziate sino ad 

esaurimento delle risorse in base all'ordine di invio al protocollo.  

Il contributo erogato per ogni singola domanda presentata, potrà variare da un minimo di € 600,00 ad un 

massimo di € 1.000,00 in  base al numero effettivo di richieste che risultino avere i requisiti per essere  

accettate, dalle risorse stanziate e dalle condizioni oggettive di emergenza sofferte dall’attività commerciale.  

Verranno applicati degli aumenti o delle diminuzioni che faranno variare il detto contributo secondo il 

seguente schema: 

- alle imprese che nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (8 marzo – 18 maggio 2020) 

per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della Regione Lombardia hanno dovuto sospendere 

l’attività, ed avevano in corso un contratto di locazione o mutuo, sarà riconosciuta una maggiorazione 

del contributo  pari al 20%,  diversamente sarà riconosciuto  il contributo senza maggiorazione; 

 

- alle imprese che nonostante la misura sospensiva disposta con i provvedimenti sopra richiamati, 

hanno potuto continuare la propria attività, perché consentito, mediante la consegna a domicilio, e 

non avevano mutui o canone di locazione in essere, sarà riconosciuto un contributo abbattuto   del 

20%,  diversamente sarà riconosciuto  il contributo senza diminuzione. 



 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I titolari di attività economica in possesso dei requisiti previsti dal presente bando possono presentare 

domanda entro il 30 novembre 2020, compilando unicamente il modulo scaricabile dal sito istituzionale del 

Comune di Medolago www.comune.medolago.bg.it e inviandolo con gli allegati richiesti a mezzo PEC (posta 

elettronica certificata) al seguente indirizzo: comune.medolago.bg@halleycert.it  oppure mediante 

presentazione a mano al protocollo comunale. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 ed è soggetta alla 

responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto in caso di dichiarazioni mendaci. 

Il modulo di domanda, ( Allegato A) compilato tassativamente, a pena di esclusione,  in ogni sua parte, deve 

essere firmato digitalmente  dal legale rappresentante dell’impresa richiedente il contributo, oppure con 

firma autografa e invio della sua scansione accompagnata da copia di documento di riconoscimento ovvero 

mediante consegna diretta all’ufficio protocollo del comune. 

 

CONTROLLI 

Il Comune verificherà l'ammissibilità delle richieste pervenute e potrà procedere ad una verifica della 

documentazione prodotta ai sensi del DPR n. 445/2000. In sede di analisi potranno essere richieste 

informazioni aggiuntive al richiedente anche telefonicamente. Al termine della procedura il Comune 

provvederà ad informare i richiedenti sull'esito della richiesta. 

Il contributo a fondo perduto verrà erogato dal Comune di Medolago direttamente sul conto corrente del 

richiedente utilizzando il CODICE IBAN indicato nell’apposita domanda corrispondente obbligatoriamente a 

conti correnti accesi presso istituti   di credito o presso Poste Italiane. 

Sono escluse tutte le altre forme di pagamento. 

Il Comune, in ogni caso, anche successivamente all’erogazione del contributo, effettuerà controlli atti a 

verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede della presentazione della domanda. 

Nel caso di accertata mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, oggettivi e soggettivi, le somme 

indebitamente percepite dovranno essere restituite. Fermo restando le responsabilità penali previste 

dall’art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000. 

 

Medolago,06 novembre 2020       

 

mailto:comune.medolago.bg@halleycert.it

